
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 2018 04060/001 
 Settore Eventi della Città    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     126 

approvata il 25 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU CIRCUITO 
QUOTIDIANI WEB E RADIO PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONE «TORINO 
VERSO UNA CITTA` ACCESSIBILE-TORINO DESIGN OF THE CITY 2018». IMPEGNI 
ED AFFIDAMENTI A DITTE VARIE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD 
EURO 16.390,21 IVA 22% COMPRESA. CIG: VARI.  
 
   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 quelle previste nel mese di ottobre vi sarà, come di consueto, il mese dedicato al 
design, con il progetto Torino Design of  the City 2018 che offrirà un cartellone di incontri, 
mostre, fiere, workshop, conferenze a livello nazionale e internazionale e che si connetterà . 

Torino Design of the City si connette, nella cornice degli interventi dedicati all’Anno 
Europeo del Patrimonio 2018, alla serie di incontri eventi e mostre che ricadono sotto il titolo: 
“Torino verso una città accessibile: progettare cultura per tutti” e che culmineranno nel Forum 
internazionale sull’accessibilità del 16 e 17 ottobre. 

Tale Forum, non a caso calendarizzato all’interno di Torino Design of the City, proprio 
per mettere in evidenza il concetto di progettazione, elemento distintivo del design, accoglierà 
riflessioni sul significato di accessibilità ed inclusione in una città metropolitana, quali ostacoli 
si sono superati e quali rappresentano barriere ancora da eliminare. 

Considerato che tale caleidoscopio di  eventi, oltre ad essere un progetto culturale di 
grande rilievo, è portatore di ricadute in termini di offerta culturale per la collettività ed un 
importante apporto alla visibilità del settore della cultura della nostra Città, l’amministrazione 
intende predisporre un’efficace campagna attraverso delle uscite stampa su giornali, radio e 
mezzi digitali molto consultati a livello locale, per informare un pubblico di cittadini e persone 
che cercano informazioni sul programma della manifestazione.  
 Con determinazione cron. n. 122 mecc. n. 2018 44379/001 del 21 settembre 2018 è stata 
pertanto approvata l’indizione della procedura di affidamento per i servizi oggetto della 
presente determinazione.  
 Considerato che non  è attiva alcuna convenzione Consip relativa ai servizi in oggetto e 
che i prodotti richiesti non sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, si ritiene opportuno procedere agli affidamenti ed ai relativi impegni di  
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spesa mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera B del D.Lgs. n. 50 del 
18/4/2016, alle seguenti agenzie concessionarie di pubblicità, che operano in regime di 
esclusiva sui propri mezzi: 
 
- A. MANZONI & C. S.p.A. (CIG: Z152507964) – Via Nervesa, 21 – 20139 Milano – P. IVA 
04705810150 - per la diffusione dell’evento: nell’inserto del venerdì de La Stampa edizione di 
Torino, sul sito web di La Stampa e di La Repubblica, su Radiopol (circuito Torino e Valle 
d’Aosta)  a partire dal 28 settembre 2018 - per un importo di Euro 6.350,00 oltre ad Euro 
1.397,00 per IVA 22% e così per complessivi Euro 7.747,00 IVA compresa, come risulta 
dall’allegato preventivo presentato (all. 1). 
 
- RIVETTI GRAFICA s.r.l. (CIG: Z91250797A) – Via Lamarmora, 58 – 10128 Torino – P. 
IVA 00743580011 - per la diffusione dell’evento: sulla testata del quotidiano di La Repubblica 
edizione di Torino, il 28 settembre 2018 - per un importo di Euro 1.500,00 oltre ad Euro 330,00 
per IVA 22% e così per complessivi Euro 1.830,00 IVA compresa, come risulta dall’allegato 
preventivo presentato (all. 2). 
 
- ASSOCIAZIONE CULTURALE THE ARCHITECTURAL POST (Z78250799A) – Via 
Belfiore, 37 – 10125 Torino – P. IVA 11146830010 - per la diffusione dell’evento: sul sito 
internet del Giornale dell’Architettura  e  sulla newsletter dell’Associazione a partire dal 27 
settembre 2018 - per un importo di Euro 1.500,00 oltre ad Euro 330,00 per IVA 22% e così per 
complessivi Euro 1.830,00 IVA compresa, come risulta dall’allegato preventivo presentato (all. 
3). 
 
- RCS MediaGroup S.p.A. (CIG: ZC925079DD) – Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano – P. 
IVA 12086540155 - per la diffusione dell’evento: sul quotidiano Corriere della Sera edizione 
di Torino, a partire dal 28 settembre 2018 - per un importo di Euro 2.200,00 oltre ad Euro 
484,00 per IVA 22% e così per complessivi Euro 2.684,00 IVA compresa, come risulta 
dall’allegato preventivo presentato (all. 4). 
 
- MASS MEDIA COMMUNICATION s.r.l.. (CIG: Z4D25079C7) – Via Andrea Massena, 60 
– 10128 Torino – P. IVA 09946500015 - per la diffusione dell’evento: sulle emittenti Radio 
Veronica One, Veronica Classic, Reporter Torino per sette giornate di programmazione a 
partire dal 27 settembre 2018 - per un importo di Euro 675,00 oltre ad Euro 148,50 per IVA 
22% e così per complessivi Euro 823,50 IVA compresa, come risulta dall’allegato preventivo 
presentato  (all. 5). 
 
-S.C.S. s.r.l. PUBBLICITA’ (CIG: Z1725079EE) – C.so Brunelleschi, 7/17 – 10141 Torino – 
P. IVA 03970060012 - per la diffusione dell’evento: sulle emittenti GRP, GRP Melody, GRP 
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Tre  a partire dal 27 settembre 2018 - per un importo di Euro 1.209,60 oltre ad Euro 266,11 per 
IVA 22% e così per complessivi Euro 1.475,71 IVA compresa, come risulta dall’allegato 
preventivo presentato (all. 6). 

  
 L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
  Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della circolare Prot. 16298 del 19/12/2012.  

Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10, lettera A) 
del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 in quanto trattasi di fornitori esclusivi.  

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. 

Responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. – Dott. 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.    
     

 
DETERMINA 

 
1.    di dichiarare che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della circolare Prot. 16298 del 19/12/2012; 
2. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“amministrazione aperta”; 
3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, 

gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti 
agenzie concessionarie di pubblicità che operano in regime di esclusiva sui propri mezzi: 

  
- A. MANZONI & C. S.p.A. (CIG: Z152507964) – Via Nervesa, 21 – 20139 Milano – P. 

IVA  



2018 04060/001 4 
 
 

-  
- 04705810150 - per la diffusione dell’evento: nell’inserto del venerdì de La Stampa 

edizione di Torino, sul sito web di La Stampa e di La Repubblica, su Radiopol (circuito 
Torino e Valle d’Aosta)  a partire dal 28 settembre 2018 - per un importo di Euro 
6.350,00 oltre ad Euro 1.397,00 per IVA 22% e così per complessivi Euro 7.747,00 IVA 
compresa, come risulta dall’allegato preventivo presentato (all. 1). 

 
- RIVETTI GRAFICA s.r.l. (CIG: Z91250797A) – Via Lamarmora, 58 – 10128 Torino – P. 
IVA 00743580011 - per la diffusione dell’evento: sulla testata del quotidiano di La Repubblica 
edizione di Torino, il 28 settembre 2018 - per un importo di Euro 1.500,00 oltre ad Euro 330,00 
per IVA 22% e così per complessivi Euro 1.830,00 IVA compresa, come risulta dall’allegato 
preventivo presentato (all. 2). 
 
- ASSOCIAZIONE CULTURALE THE ARCHITECTURAL POST (Z78250799A) – Via 
Belfiore, 37 – 10125 Torino – P. IVA 11146830010 - per la diffusione dell’evento: sul sito 
internet del Giornale dell’Architettura  e  sulla newsletter dell’Associazione a partire dal 27 
settembre 2018 - per un importo di Euro 1.500,00 oltre ad Euro 330,00 per IVA 22% e così per 
complessivi Euro 1.830,00 IVA compresa, come risulta dall’allegato preventivo presentato (all. 
3). 
 
- RCS MediaGroup S.p.A. (CIG: ZC925079DD) – Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano – P. 
IVA 12086540155 - per la diffusione dell’evento: sul quotidiano Corriere della Sera edizione 
di Torino, a partire dal 28 settembre 2018 - per un importo di Euro 2.200,00 oltre ad Euro 
484,00 per IVA 22% e così per complessivi Euro 2.684,00 IVA compresa, come risulta 
dall’allegato preventivo presentato (all. 4). 
 
- MASS MEDIA COMMUNICATION s.r.l.. (CIG: Z4D25079C7) – Via Andrea Massena, 60 
– 10128 Torino – P. IVA 09946500015 - per la diffusione dell’evento: sulle emittenti Radio 
Veronica One, Veronica Classic, Reporter Torino per sette giornate di programmazione a 
partire dal 27 settembre 2018 - per un importo di Euro 675,00 oltre ad Euro 148,50 per IVA 
22% e così per complessivi Euro 823,50 IVA compresa, come risulta dall’allegato preventivo 
presentato (all. 5). 
 
-S.C.S. s.r.l. PUBBLICITA’ (CIG: Z1725079EE) – C.so Brunelleschi, 7/17 – 10141 Torino – 
P. IVA 03970060012 - per la diffusione dell’evento: sulle emittenti GRP, GRP Melody, GRP 
Tre  a partire dal 27 settembre 2018 - per un importo di Euro 1.209,60 oltre ad Euro 266,11 per 
IVA 22% e così per complessivi Euro 1.475,71 IVA compresa, come risulta dall’allegato 
preventivo presentato (all. 6). 
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4. di impegnare la somma complessiva di Euro 16.390,21 IVA compresa come segue: 

 
 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo  

articolo  

Coel 

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

 

Missione 

 

Programma 

 

Titolo 

 

Macro 

aggregato 

16.390,21 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. 

 
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. 

Di dare atto che le ditte affidatarie ottempereranno agli obblighi di cui all’art. 3 L.136/2010 
e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 63 comma 2 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione dei relativi contratti. 

 
    Gli allegati sono conservati agli atti del settore proponente.   
 
Torino, 25 settembre 2018  IL FUNZIONARIO IN 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. 
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   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      
































