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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     142 

approvata il 26 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA 
MUSEOTORINO. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A. CIG Z9023EDA12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00 IVA 
INCLUSA.  
 

 
Con deliberazione n. mecc. 2010 02393/026 approvata dalla Giunta Comunale il 25 

maggio 2010, esecutiva dall’8 giugno 2010, è stato approvato il Progetto MuseoTorino. 
Con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2010, mecc. n. 2010 07316/26, 

esecutiva dal 1 dicembre 2010, si era provveduto ad acquisire dalla ditta 21Style s.a.s. il 
programma per elaboratore denominato Sito MuseoTorino e i connessi diritti di utilizzazione 
economica. 

Con l’inaugurazione di MuseoTorino, avvenuta il 17 marzo 2011, il sito web è stato 
aperto al pubblico, facendo registrare sin da subito un numero assai significativo di accessi: al 
31.12.2017 le visite al sito hanno raggiunto il numero di 2.075.860 visite (1.486.787  visitatori 
unici) e 6.771.876 visualizzazioni di pagina. 

Nel sito, pensato e strutturato come un museo, è possibile trovare informazioni sui luoghi 
della città presente, sulla loro storia, sulle persone che li hanno abitati, sugli eventi di cui sono 
stati teatro e, attraverso la mappa della città attuale, percorrere liberamente l’intero spazio 
urbano o seguire percorsi a tema.  

A ogni luogo, come in un museo, corrispondono un breve cartellino identificativo e una 
scheda di catalogo, corredata da apparati: immagini, note, bibliografia, fonti archivistiche, 
sitografia, cioè indicazioni sulle fonti utilizzate, sulla letteratura esistente sull’argomento e 
sugli enti e le istituzioni cui far riferimento per un approfondimento delle conoscenze.  

Tutte le schede di luoghi, oggetti, soggetti, temi, eventi, itinerari (ad oggi oltre 6.000), 
libri (circa 4.000 titoli e 550 testi digitalizzati on line) e immagini (circa 16.000) sono state 
inserite in un database che permette di gestire, in maniera complessa, relazioni fra oggetti 
eterogenei.  

Il database, che costituisce il Catalogo del museo consultabile on line, è stato inizialmente 
allocato su un server messo a disposizione da TOP-IX. 

Superata la fase di sperimentazione di MuseoTorino, considerato anche il continuo 
incremento dei dati e delle immagini - che comporta tra l’altro la necessità di disporre di un 



2018 03276/045 2 
 
 
sempre maggiore spazio disco - si è valutato, congiuntamente all’Area Sistema Informativo, di 
posizionare il Sistema MuseoTorino in un altro server che è stato messo a disposizione dal CSI 
nell’ambito della convenzione in essere con la Città. Con determinazione dirigenziale del 21 
settembre 2016, mecc. 201604189/026, esecutiva dal 21 settembre 2016, erano stati acquistati 
con affidamento diretto sul MEPA dalla ditta sviluppatrice del sistema alcuni servizi di 
manutenzione, per permettere la migrazione dell’hosting, per rifare alcuni applicativi che 
utilizzavano programmi che sarebbero diventati obsoleti e avrebbero bloccato il sistema ed 
anche  un servizio di manutenzione per interventi in caso di malfunzionamenti. Tutti i servizi 
sono stati prestati in modo molto soddisfacente. 

Considerata la complessità dell’architettura informatica del Sistema e l’esigenza di 
garantire ai visitatori del Museo la piena e costante fruibilità delle informazioni in esso 
contenuto, si rende necessario attivare nuovamente un servizio di manutenzione applicativa, al 
fine di risolverne eventuali malfunzionamenti che si dovessero verificare - sia a livello di 
restituzione dei dati per gli utenti, sia a livello di gestione dei contenuti e delle varie funzionalità 
da parte dei curatori del Museo, per la risoluzione tempestiva - entro le 8 ore lavorative dalla 
segnalazione. 

Visto che il Regolamento per i Contratti della Città, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 
settembre 2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31 marzo 2016 
(mecc. 2015 07125/005), esecutiva dal 15 aprile 2016, all’art. 8 attribuisce al Servizio scrivente 
la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente 
provvedimento. 

Considerato che i beni e i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip 
attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando Servizi per l'Information & 
Communication Technology e che: 

- allo stato attuale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e in 
particolare nella categoria: Servizi per l’Information & Communication Technology, 
sottocategoria: Servizi sviluppo e gestione applicazioni software, la ditta 21Style s.a.s, 
sviluppatrice del sistema, è l’unica che offre servizi specifici per MuseoTorino; 

- poiché la medesima ditta ha già effettuato la migrazione del sistema sul server del CSI 
e ha già prestato servizi di manutenzione per tale sistema, in maniera molto 
soddisfacente, interagendo con i tecnici del consorzio, ne conosce i protocolli per 
effettuare tempestivamente gli interventi; 

- è più economico rivolgersi al medesimo operatore che conosce completamente il 
sistema piuttosto che affidare la manutenzione ad un altro fornitore che dovrebbe in 
primo luogo apprendere il codice sorgente di MuseoTorino per capirne il 
funzionamento, aumentando il costo del servizio; 

- inoltre un servizio di manutenzione prestato dallo sviluppatore fornisce garanzie 

http://www.comune.torino.it/delibere/2011/2011_08018.pdf
http://www.comune.torino.it/delibere/2015/2015_07125.pdf
http://www.acquistinretepa.it/
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rispetto alla precisione e velocità dell’intervento e soluzione del problema, nonchè 
salvaguardia dell’integrità del sistema, che è molto complesso; 

- infine la spesa modesta, non superando presumibilmente l’importo annuo di euro 
1.500,00 al netto dell’IVA. 

Per queste motivazioni con determinazione dirigenziale n. 102 del 12 giugno 2018 mecc. 
201842753/045, è stata approvata l’indizione della procedura per l’affidamento del servizio 
suddetto (servizio di manutenzione applicativa del Sistema MuseoTorino per 2 anni, che 
comprenda attività di manutenzione sistemistica e infrastrutturale per la risoluzione tempestiva 
- entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione - di eventuali malfunzionamenti del sistema che ne 
impediscano il corretto funzionamento identificato sul MEPA con il Codice 
MUSEOTORINO_MANAPP) tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6  e dell’art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 
94/2012, e con la modalità della trattativa diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
contattando la ditta 21Style s.a.s., con sede a Sciolze (TO), Regione Garavaglia 2 – P. Iva 
10187610018. 

Con la medesima determinazione è stato approvato il relativo capitolato. 
L’importo complessivo massimo presunto per l’affidamento del servizio è stato stabilito 

in euro 3.000,00 IVA esclusa. 
Pertanto, in data 18 giugno 2018 è stata inoltrata la Trattativa Diretta n. 531679 alla ditta 

21Style s.a.s. già citata che ha presentato per il servizio richiesto un preventivo di euro 3.000,00 
oltre IVA 22% (all. n. 1), che si ritiene congruo. 

Il servizio si svolgerà, sottoscritto il contratto, a decorrere dal 1° ottobre 2018. 
Considerato che nei confronti delle ditta sono stati esperiti i controlli previsti dalla 

normativa vigente, che hanno dato esito positivo. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati con il D.Lgs. 126/2014. 
Occorre ora procedere all’impegno della suddetta spesa, allo scopo di garantire la 

copertura del servizio e non pregiudicare il funzionamento del sistema informatico, per un 
importo complessivo di euro 3.000,00 oltre IVA 22% pari ad euro 660,00 per un totale di euro 
3.660,00, così ripartito: 

- euro 375,00 + IVA 22% di euro 82,50, per un totale di euro 457,50 sull’anno 2018; 
- euro 1.500,00 + IVA 22% di euro 330,00, per un total di euro 1.830,00 sull’anno 2019; 
- euro 1.125,00 + IVA 22% di euro 247,50, per un totale di euro 1.372,50 sull’anno 2020. 

La spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico. 

Il pagamento verrà effettuato a cadenza semestrale, rispettando le disposizioni previste 
dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Sulle 
liquidazioni delle fatture verrà operata una ritenuta dello 0,50 %, a norma dell’art. 30, comma 
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5 bis del D. Lgs 50/2016 e s.m e i.; tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione 
finale. 

L’esigibilità dell’obbligazione relativa all’impegno sull’anno 2018 avverrà entro il 
31/12/2018; l’esigibilità dell’obbligazione relativa all’impegno sull’anno 2019 avverrà entro il 
31/12/2019; l’esigibilità dell’obbligazione relativa all’impegno sull’anno 2020 avverrà entro il 
31/12/2020. 

Trattandosi di procedura esperita tramite MEPA con la modalità della trattativa diretta, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), al presente affidamento non si applica il termine dilatorio; 
pertanto, in seguito all’esecutività del presente provvedimento, si procederà alla stipulazione 
del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice Appalti, nei modi di cui all’art. 63 del 
Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 357, mediante firma elettronica sulla 
piattaforma Consip.  

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non è richiesta la redazione del DUVRI in quanto trattasi di 
fornitura di servizio che non comporta interferenze. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Cultura, dott. Stefano 
Benedetto. 

 
    

 
 
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; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione dirigenziale di delega (art.6 comma 7 del Regolamento 

di Contabilità) del Direttore ai Dirigenti di Servizio    
 

DETERMINA 
 

  
1. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla validazione della Direzione 

Economato, come da circolare n. 2/2016 del 24 marzo 2016; 



2018 03276/045 5 
 
 
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 

l’affidamento del servizio di manutenzione del Sistema di MuseoTorino per 2 anni alla Ditta 
21Style s.a.s., con sede a Sciolze (TO), Regione Garavaglia 2 – P. Iva 10187610018, 
dichiarata affidataria in esito alla procedura telematica esperita tramite M.E.P.A., ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, 
comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e interpellata con la 
modalità della Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per una 
spesa complessiva di Euro 3.660,00 IVA 22% inclusa, come risulta dalla offerta inviata dalla 
citata ditta allegata (all. 1);  

3. di impegnare la spesa di complessiva Euro 3.660,00 IVA 22% inclusa, con imputazione 
ripartita tra gli anni 2018, 2019 e 2020, come segue: 

 
per l’anno 2018: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi

one 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

€ 457,50 2018 51400/10 045 31/12/2018 05 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura – Prestazione di servizi/Servizi per iniziative culturali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

 
per l’anno 2019: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi

one 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

€ 1.830,00 2019 51400/10 045 31/12/2019 05 02 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura – Prestazione di servizi/Servizi per iniziative culturali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

 
per l’anno 2020: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi

one 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

€ 1.372,50 2020 51400/10 045 31/12/2020 05 02 1 03 
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Descrizione 
capitolo e articolo 

Cultura – Prestazione di servizi/Servizi per iniziative culturali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

 
4. di dare atto che i corrispettivi relativi al servizio di manutenzione verranno liquidati su 

presentazione di fatture emesse con cadenza semestrale, pertanto la prima fattura verrà 
emessa a fine marzo 2019 e sarà relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 e 
gennaio, febbraio e marzo 2019 e così via per le successive; 

5. di attestare l’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10, lettera b del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e pertanto, in seguito all’esecutività del presente provvedimento si 
procederà alla stipulazione del contratto di cui all’art. 63 del vigente Regolamento dei 
Contratti della Città di Torino, con firma digitale su piattaforma telematica; 

6. di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012, relativa alla 

valutazione di impatto economico; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
- è stato sottoposto 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. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
      

 
Torino, 26 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Stefano Benedetto  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       



























