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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     51 

approvata il 9 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI STAMPA MUPI SENIOR PER L'EVENTO TODAYS 
FESTIVAL 2018. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX SPA PER 
EURO 2.964,60 IVA 22% COMPRESA. CIG Z5D236DBD0  
 
   Con delibera della Giunta Municipale n. mecc. 2017-05348/001 del 28/11/2017, 
esecutiva dal 14/12/2017, è stato approvato il programma dei principali eventi e delle più 
rilevanti iniziative che verranno proposte nel corso dell’anno 2018.  All’interno di questo ricco 
calendario di aventi si svolgerà TODAYS FESTIVAL: si tratta di un festival di musica rock, 
alla quarta edizione, che nasce con l’obiettivo di trasformare Torino, per tre giorni, in una 
vetrina dell’espressione contemporanea, veicolata attraverso i linguaggi della musica, dell’arte 
e della 
tecnologia. Gli artisti previsti per l’edizione 2018 sono nomi di rilievo internazionale: The War 
On Drugs, My Bloody Valentine, Editors, King Gizzard and The Wizard Lizard, Echo and the 
Bunnymen, Ariel Pink e molti altri. Il Festival si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 agosto 
2018, tre giorni di musica, artisti internazionali, giovani talenti, occasioni di formazione e 
approfondimento. 
 

Per promuovere quanto descritto, uno degli strumenti più efficaci è quello delle 
affissioni  di manifesti sugli impianti di arredo urbano denominati “MUPI”, installati nei punti 
strategici della Città. Si tratta di strutture in metallo, bifacciali e retroilluminate, pertanto 
particolarmente visibili, disponibili in due formati: junior (cm. 118 x 175) e senior (cm 313 x 
230). Una delle due facciate di esposizione è riservata alla comunicazione istituzionale della 
Città in virtù di una convenzione stipulata tra la Città e la ditta IGP Decaux S.p.a., che gestisce 
la manutenzione degli impianti e cura le affissioni. 

 
 Con determinazione n. mecc. 2018/42217/001 è stata approvata l’indizione  della 
procedura di affidamento per il servizio oggetto della presente determinazione e 
specificatamente per il servizio di stampa di n. 27 MUPI da installare in un circuito Senior della 
città in occasione del Todays Festival.  
 
 
 



2018 01765/001 2 
 
 
 
  Considerato che non  è attiva alcuna convenzione Consip relativa al servizio in oggetto 
e che il prodotto richiesto non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, si ritiene opportuno procedere all’affidamento e al relativo impegno di  spesa 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera B del D.Lgs. n. 50 del 
18/4/2016, alla seguente ditta, che opera in regime di esclusiva sui MUPI Circuito Senior della 
Città: 
 

- IGP DECAUX S.P.A. – Centro Direzionale Milanofiori Strada 3 Palazzo B10 – 20090 
Assago (MI) – P. IVA 00893300152 – per la stampa di n. 27 MUPI da installare in un 
circuito Senior della città in occasione del Todays Festival 2018, per un importo di Euro 
2.430,00 oltre a  Euro 534,60 per IVA al 22% ed un totale di Euro 2.964,60  IVA 
compresa, come risulta dal listino prezzi allegato al presente provvedimento (all. 1). 

 
  

L'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. Si dichiara che la spesa in 
oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico ai sensi 
della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012.  

Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b 
del D. Lgs. 50/2016.  

La spesa è indispensabile in quanto è propedeutica al compimento delle attività già 
programmate dall’Ente. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di 
cui al D. Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. Il Responsabile del 
procedimento è il Funzionario P.O. Dr.ssa Emilia Obialero ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 
del 18/4/2016.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA    
 

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

1.   di dare atto che il presente provvedimento non è stato inviato alla validazione della 
Direzione Economato ai sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24 marzo 2016; 

 
2.   di dichiarare che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19/12/2012; 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”;  

 
4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, l’affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera B del D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, del servizio di stampa di n. 27 MUPI da installare in un circuito Senior della 
città in occasione del Todays Festival 2018 per un importo complessivo di Euro 
2.964,60 IVA al 22% compresa, come risulta dall’allegato listino prezzi, alla ditta IGP 
DECAUX S.P.A. – Centro Direzionale Milanofiori Strada 3 Palazzo B10 – 20090 
Assago (MI) – P. IVA 00893300152 – che opera in regime di esclusiva sui circuiti 
MUPI Senior della Città.   

 
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.964,60 IVA compresa così come segue: 

 
Importo Anno 

Bil. 

Capitolo  

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

2.964,60 2018 3710/1    001 31/12/2017 01 01 1 03 
Descrizione 

capitolo e articolo 
Gabinetto della Sindaca - Eventi della Città e di  promozione  -  

Attività promozionali di immagine nazionale ed internazionale e varie 

Conto Finanziario 

n° 
Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. 

 
  Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

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

 
  Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.     
 
Torino, 9 maggio 2018  IL FUNZIONARIO IN P.O. 

CON DELEGA  
del 1/02/2018 

Emilia OBIALERO 
  

 
      
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       







