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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     123 

approvata il 25 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALI 
PROMOZ. PER"TORINO CITTA`ACCESSIBILE PATRIMONIO"E"TORINO DESIGNOF 
THECITY2018". IMP.EAFFID.DITTE PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S.E LA ROSA 
BLU COOPERATIVA SOCIALE AR.L. PER COMPLESSIVIEURO 1.362,50 
IVA22%COMPR.IN ES.DEL.G.C.N.MECC.2017-05348/001.CIGZ0721A53AC  
 
  Con deliberazione della Giunta Municipale n. mecc. 2017-05348/001 del 28 novembre 
2017, esecutiva dal 14 dicembre 2017, è stato approvato il programma dei principali eventi e 
delle più rilevanti iniziative che verranno proposte nel corso dell’anno 2018, tra le quali il 
“Mese del Patrimonio” con “Torino Città Accessibile Patrimonio” e “Torino Design of the City 
2018”.  
 

All’interno della campagna “Torino verso una Città accessibile”, nel mese di ottobre, 
come di consueto dedicato al design, verrà proposta l’iniziativa “Torino Design of  the City 
2018” che offrirà un cartellone di incontri, mostre, fiere, workshop, conferenze a livello 
nazionale ed internazionale. 
  

 Per promuovere e comunicare in maniera adeguata tali iniziative si ritiene fondamentale 
utilizzare strumenti efficaci di promozione, tra cui opuscoli con il programma dettagliato, 
cartoline e locandine. 
  

 E’ necessario, pertanto, provvedere ad un servizio di affissione e distribuzione sul 
territorio di tali materiali promozionali, raggiungendo ad esempio università, musei, punti 
informativi cittadini, esercizi commerciali del centro città e locali del quadrilatero romano, al 
fine di diffonderli in modo capillare ed informare cittadini e turisti circa le iniziative “Torino 
Città Accessibile Patrimonio” e “Torino Design of the City 2018”. 

 

 Con determinazione n. mecc. 2018-40074/001 del 10/01/2018 è stata approvata 
l’indizione della procedura di affidamento per il servizio oggetto della presente determinazione. 
  

 Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 
CONSIP attive, si è proceduto ad inviare la Richiesta di Offerta n. 1839804 per il servizio di 
affissione e distribuzione di materiali promozionali per iniziative varie che si svolgeranno nel 
corso dell’anno 2018 sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, Bando “Servizi” - 
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Categoria “Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi”. 
 

La Richiesta di Offerta è stata articolata in 2 Lotti ed è stata inoltrata a 518 Ditte presenti 
nel bando sopra citato; alla scadenza quattro Ditte hanno presentato offerta.  

 

 Dall’esame delle offerte pervenute è emerso che le Ditte che hanno presentato l’offerta 
totale più bassa sono state per il Lotto 1 la Ditta Promos Comunicazione S.a.s. e per il Lotto 2 
La Rosa Blu Cooperativa Sociale a r. l.. 

 

Dovendo provvedere all’affissione e distribuzione di 480 locandine (materiale rientrante 
nel Lotto 1), 24.700 opuscoli programma, 9.650 cartoline (materiale rientrante nel Lotto 2) per 
“Torino Città Accessibile Patrimonio” e 8.000 opuscoli programma (materiale rientrante nel 
Lotto 2) per “Torino Design of the City 2018”, la Ditta che ha presentato per il Lotto 1 l’offerta 
(che si allega) totale più conveniente per l’Amministrazione è stata la Ditta Promos 
Comunicazione S.a.s. - Via Tertulliano 70 - 20137 Milano - P. IVA 03629640966; la Ditta che 
ha presentato per il Lotto 2 l’offerta (che si allega) totale più conveniente per 
l’Amministrazione è stata la Ditta La Rosa Blu Cooperativa Sociale a r. l. - Via Chambery 46 
- 10142 Torino - P. IVA 06409850010. 

 

Per le motivazioni esposte e considerate le necessità del Servizio scrivente, occorre 
procedere all’affidamento ed al relativo impegno di spesa per il servizio di affissione e 
distribuzione di materiali promozionali, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, alle 
seguenti Ditte: 

 

- Promos Comunicazione S.a.s. - Via Tertulliano 70 - 20137 Milano - P. IVA 03629640966 
- per il servizio di affissione di 480 locandine per “Torino Città Accessibile Patrimonio” 
per un importo di Euro 352,00 oltre ad Euro 77,44 per IVA 22% per un totale complessivo 
di Euro 429,44 IVA compresa, come risulta dall’allegato specifico preventivo presentato; 
 

- La Rosa Blu Cooperativa Sociale a r. l. - Via Chambery 46 - 10142 Torino - P. IVA 
06409850010 - per il servizio di distribuzione di 24.700 opuscoli programma e 9.650 
cartoline per “Torino Città Accessibile Patrimonio” per un importo di Euro 576,50 oltre ad 
Euro 126,83 per IVA 22% per un totale complessivo di Euro 703,33 IVA compresa e per 
il servizio di distribuzione di 8.000 opuscoli programma per “Torino Design of the City 
2018” per un importo di Euro 188,30 oltre ad Euro 41,43 per IVA 22% per un totale 
complessivo di Euro 229,73 IVA compresa, come risulta dagli allegati specifici preventivi 
presentati. 

 

 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 
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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 P.O.    
 

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 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 dicembre 
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 del servizio di affissione e distribuzione di materiali 
promozionali relativi alle iniziative “Torino Città Accessibile Patrimonio” e “Torino 
Design of the City 2018”, ai sensi dell’articolo 36 comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, alle seguenti Ditte: 
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- Promos Comunicazione S.a.s. - Via Tertulliano 70 - 20137 Milano - P. IVA 
03629640966 - aggiudicataria del Lotto 1 - per il servizio di affissione di 480 
locandine (materiale rientrante nel Lotto 1) per “Torino Città Accessibile 
Patrimonio” per un importo di Euro 352,00 oltre ad Euro 77,44 per IVA 22% per un 
totale complessivo di Euro 429,44 IVA compresa (con costi della sicurezza 
compresi), come risulta dall’allegato specifico preventivo presentato; 
 

- La Rosa Blu Cooperativa Sociale a r. l. - Via Chambery 46 - 10142 Torino - P. IVA 
06409850010 - aggiudicataria del Lotto 2 - per il servizio di distribuzione di 24.700 
opuscoli programma e 9.650 cartoline (materiale rientrante nel Lotto 2) per “Torino 
Città Accessibile Patrimonio” per un importo di Euro 576,50 oltre ad Euro 126,83 
per IVA 22% per un totale di Euro 703,33 IVA compresa e per il servizio di 
distribuzione di 8.000 opuscoli programma (materiale rientrante nel Lotto 2) per 
“Torino Design of the City 2018” per un importo di Euro 188,30 oltre ad Euro 41,43 
per IVA 22% per un totale di Euro 229,73 IVA compresa (con costi della sicurezza 
compresi), come risulta dagli allegati specifici preventivi presentati, per un importo 
totale complessivo di Euro 933,06 IVA compresa. 
 

5. di impegnare la somma complessiva di Euro 1.362,50 IVA compresa così come segue: 
 
 

 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo  

Coel 

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

1.362,50 2018 3710/1 001 31/12/2018 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. 
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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 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, 25 settembre 2018  IL FUNZIONARIO P.O. 

EVENTI DELLA CITTA’ 
Emilia OBIALERO 

delega del 01/02/2018  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

          


