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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     23 

approvata il 8 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA 2 
LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA ALLA CITTÀ NELL`AMBITO DEL PROGETTO IOTORINO _ FOCUS SU 
ANIMAZIONE. IMPORTO EURO 30.000,00 (IVA COMPRESA). AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA.  CUP: C19G17000390006. CIG:ZDF20D72B  
 
   Con determina dirigenziale n. mecc. 2017-05861/68 si è avviata la procedura mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, con contestuale 
impegno di spesa di euro 30,000.00 IVA compresa, per l’acquisto di un servizio di assistenza 
tecnica alla città nell’ambito del progetto IOTorino – Focus su animazione.  
 Successivamente con determina dirigenziale n.mecc. 2017. 45527/68 si approvava la 
proposta presentata dalla Fondazione Torino Wireless in quanto coerente e congrua con quanto 
richiesto dalla Città nella lettera di Invito. 
 Si è proceduto quindi nei confronti della Fondazione Torino Wireless  con sede legale 
in Torino, Galleria San Federico 54 CAP 10121,  CF97634160010 – P.IVA 09049730014, ai 
sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, ad effettuare gli idonei controlli relativi al possesso dei 
requisiti di ordine generale. I suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo. Pertanto si 
può procedere all’approvazione dell’aggiudicazione. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”. 

Si attesta che il presente atto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione  
di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
n. mecc. 2012 02588/128    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 



2018 00502/068 2 
 
 

Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1)    Di approvare l'aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza tecnica alla Città 

nell’ambito del progetto IOTorino – focus su animazione,  alla  Fondazione Torino 
Wireless con sede legale in Torino, Galleria San Federico 54 CAP 10121,  
CF97634160010 – P.IVA 09049730014  per una spesa  di euro 30.000,00 (IVA 
compresa). 

2) Di attestare che la presente determinazione dirigenziale non comporta modificazioni 
all’imputazione della spesa già impegnata con la determinazione dirigenziale n. mecc. 
2017-05861/068 del 5/12/2017, esecutiva dal 22 Dicembre 2017, citata in premessa. 

3) Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate  le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

4) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 

5) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 8 febbraio 2018  IL DIRIGENTE 

Gianfranco PRESUTTI  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


