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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     183 

approvata il 21 settembre 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 STAMPA 
CIRCUITI MUPI JUNIOR RELATIVI ALLA PROMOZIONE DELL`EVENTO MAIN 
STAGE E CLIMATHON 2018. CUP  C11C18000070004 CIG Z6E24F589C . IMPEGNO 
EURO  1.170,00 (IVA INCLUSA)  
 

   Con Delibera di Giunta del 18 settembre 2018  numero meccanografico 2018 
03836/068, la Città di Torino ha approvato l’adesione all’iniziativa “Climathon 2018”  
promossa da Climate Kic - comunità europea di conoscenza e innovazione - ovvero un 
“hackathon” di 24 ore sulla lotta al cambiamento climatico che si svolge simultaneamente in 
diverse Città del mondo. 

L’adesione comporta l’organizzazione in data 26-27 ottobre 2018 oltre che del 
“Climathon Torino” (sede: Museo A come Ambiente), anche del “Climathon Main Stage” 
(sede: Environment Park) un evento di portata internazionale sul tema dei “cambiamenti 
Climatici” in grado di connettere Città e esperienze su scala globale. 

Per promuovere e comunicare in maniera adeguata tale iniziativa si ritiene opportuno 
utilizzare efficaci strumenti di promozione al fine di raggiungere ed informare cittadini e turisti 
sul programma degli eventi descritti. 

A tal fine, 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.  

Per la promozione dell’evento “Climathon Main Stage 2018” nel periodo 
1.10.2018-31.12.2018  si intende in particolare realizzare 1 circuito di MUPI junior (formato 
cm 118 x 175). 

Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 
CONSIP attive, per la realizzazione dei MUPI junior la Città di Torino con determinazione n. 
mecc. 2018-40055/001 del 09/01/2018 approvava l’indizione della procedura per la stampa di 
tali manifesti con diverse tirature e lanciava una gara esplorativa sul Mercato Elettronico 
Pubblica Amministrazione (Richiesta di Offerta n. 1838502 del 09/01/2018). Sono state 
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invitate le Ditte iscritte al M.E.P.A. nella categoria “Stampati tipografici”  per un totale di 367 
operatori economici. Entro la scadenza hanno presentato offerta le seguenti Ditte: Italgrafica 
S.r.l., Tipografia Sosso S.r.l., Zucca Grafica di Rubatto Paola. Dall’esame delle offerte 
pervenute è emerso che la migliore offerta è stata presentata dalla Ditta Italgrafica S.r.l. - Via 
Verbano 146 Novara - P. IVA 00580690030 - che ha presentato un preventivo totale quale 
somma virtuale dei singoli parziali pari ad Euro 34,40 oltre ad IVA 22%. Il servizio aggiudicato 
riguarda pertanto la stampa di manifesti con diverse tirature per gli eventi inclusi nel 
“Programma dei principali eventi e delle più rilevanti iniziative proposte nel corso dell’anno 
2018” approvato con DGC n. mecc. 2017-05348/001 del 28 novembre 2017. 

Considerato che l’evento “Climathon Main Stage 2018” non rientra nel Programma 
annuale, si rende necessario procedere con nuovo affidamento del servizio di stampa, poiché 
l’ultima data utile per la consegna degli stampati al gestore IGP Decaux è il 27.09.2018 ore 
12.00. 

Attesa l’urgenza e in virtù dell’affidamento in essere, si è proceduto pertanto con la 
richiesta di preventivo per il servizio di stampa citato alla  Ditta Italgrafica S.r.l. (All.1 – 
preventivo).  

Verificata la congruità dei costi, per le motivazioni esposte e considerate le necessità del 
Servizio scrivente, si intende procedere  con l’affidamento ed il relativo impegno di spesa, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta Italgrafica S.r.l. - Via Verbano 146 
Novara Veveri (NO) - P. IVA 00580690030 - per il servizio di stampa di n. 1 circuito MUPI 
junior (60 manifesti) relativi all’evento in oggetto per una spesa complessiva di euro 1.170 
(IVA compresa). 
 In data 19 settembre 2018 si è proceduto alla consultazione del casellario ANAC e alla 
verifica del DURC con riferimento alla ditta Italgrafica srl senza rilevare iscrizioni 
pregiudizievoli o irregolarità contributive. 
 L’aggiudicatario ha presentato autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. 
 Dato atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici e nei 
modi di cui all'art.63 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 357 della Città di Torino 
 si provvederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
e   che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo 
al fornitore si procederà alla risoluzione dello stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta 

Si dichiara che tale spesa 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 ai sensi della citata Delibera  n. mecc. 2018 03836/068 con cui l’Ente si 
impegna a co-organizzare l’evento fornendo, in particolare, supporto per le attività di 
comunicazione e diffusione locale.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
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118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.  

Dato atto che il presente provvedimento è pertinente ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 Si attesta che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è 
depositata agli atti del Servizio scrivente e che il responsabile del procedimento è il Dirigente 
di Area Gianfranco Presutti.   
 
 
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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1)    di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 al Servizio 
scrivente; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano 
integralmente, l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta 
Italgrafica S.r.l. - Via Verbano 146 Novara Veveri (NO)  - P. IVA 00580690030 per il 
servizio di stampa di n. 1 circuito MUPI junior (60 manifesti) relativi all’evento in oggetto 
per una spesa complessiva di euro 1.170,00 (IVA compresa) come risulta dall’allegato 
preventivo (All. 1); 

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.170,00 IVA compresa (accertamento 2018 
n. 7141) così come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

UEB Scadenza 

Obbligazione 

Mission

e 

Program

ma 

Titolo Macro 

aggregato 

1.170,00  2018 97300/1 068 31/12/2018 14 03 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROGETTO SPECIALE FONDI EUROPEI - PROGETTO PROGIREG 

- PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO SPECIALE FONDI 

EUROPEI - VEDASI CAP. 12500/34 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri Servizi Diversi N.A.C. 
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4) La spesa è finanziata con fondi dell’Unione europea già introitati e accertati con 
accertamento n. 2018/7141, determinazione di incasso 2018/64398, come segue:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio
ne 

Titolo Tipolog
ia 

Categoria 

1.170,00 2018 12500/34 068 31/12/2018 3 105 01 

Descrizione capitolo e 
articolo 

UNIONE EUROPEA CONTRIBUTI PROGETTO PROGIREG – 
VEDANSI CAP. 97300/1/2/3/4 – 97310/1/2 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea 

 
5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Progetto 

Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City, Gianfranco PRESUTTI; 
 

6) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti in capo al fornitore si procederà alla risoluzione dello stesso ed il pagamento del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta; 
 

7) Di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 
2012 5288/128; 
 

8) 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; 
 

9) Che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”; 
 

10) 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; 
 

11)  Di dare infine atto che il presente provvedimento richiama i principi contabili in materia 
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di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con 
D.Lgs. 126/2014 
 

 
Torino, 21 settembre 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    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    











