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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO REDAZIONE  E GESTIONE SITO WEB 
CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE  PERIODO 2018-2019 ALLA DITTA CULT 
S.R.L.S. EURO 34.404,00 CODICE CIG Z6F245DF33. IMPEGNO DI SPESA SORRETTA 
DA FINANZIAMENTI SPECIFICI. CONSEGNA ANTICIPATA E STIPULA 
CONTRATTO. FPV  
 
  L’attività di informazione e promozione tramite web del progetto Contemporary Torino 
Piemonte è parte integrante del programma delle attività del Servizio Arti Visive, 
Cinema,Teatro e fa parte delle attività istituzionali che la Città di Torino si è impegnata a 
condurre nei confronti del sistema dell’arte contemporanea regionale (musei, 
istituzioni,fondazioni,gallerie,centri culturali indipendenti, associazioni, eventi etc…) per il 
periodo 2018-2019. 
La Città di Torino, vista la particolarità del servizio richiesto; l’assistenza tecnica, la 
manutenzione e lo sviluppo dei servizi informatici relativi al sito (incluse le operazioni di 
assorbimento del blog sul sito e l’ottimizzazione SEO); l’attività redazionale e la realizzazione 
di contenuti multimediali per il sito ed i social networks e considerato che i servizi oggetto della 
presente negoziazione non sono reperibili nelle convenzioni Consip attive (come da verifica 
effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it), ha provveduto ad espletare le procedure 
necessarie per l’affidamento con procedura negoziata e senza previa pubblicazione di bando, 
del servizio di redazione, gestione e realizzazione di contenuti multimediali relativi al sito 
www.contemporarytorinopiemonte.it ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Regolamento per la 
Disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357.  
Con Determinazione Dirigenziale n. 119 del 27/6/2018 n. mecc. 2018 43128/045 è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio di redazione e 
gestione del sito web ContemporaryArt, periodo 2018/2019, il Dott. Stefano Benedetto, 
dirigente Area Cultura, della Città di Torino. 
Con il medesimo atto è stata autorizzata la pubblicazione dell’avviso esplorativo di interesse 
finalizzato alla costituzione dell’elenco degli operatori economici interessati a partecipare alla 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b del D.Lgs 50/2016.  
Con Determinazione Dirigenziale n. 140 del 24/7/2018 n.mecc. 2018 43577/045 è stata indetta 
la gara per l’affidamento del servizio come sopra indicato con contestuale approvazione del   
Capitolato e del Disciplinare Tecnico, per un importo a base di gara pari a € 31.200,00= oltre 
a € 8.800,00= per IVA al 22% per un totale di € 40.000,00=, da svolgersi mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più 
basso. A causa di un mero errore tecnico la Determinazione indicata riporta un errato calcolo 
dell’IVA dell’importo a base di gara del Capitolato e del Disciplinare Tecnico (Euro 31.200,00 
oltre a Euro 8.800,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 40.000,00 in luogo di Euro 



2018 04177/065 2 
 
 
31.200,00 oltre a Euro 6.864,00 per IVA al 22% per un totale di Euro 38.064,00). Considerato 
quanto esposto con la presente Determinazione si intende sanare detto errore tecnico e, 
pertanto, la cifra  per l’affidamento della redazione e gestione sito web Contemporary Torino 
Piemonte risulta essere la seguente:Euro 31.200,00 oltre Euro 6.864,00 per IVA al 22% per 
un totale di Euro 38.064,00 
Con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 17/9/2018 n. mecc. 2018 44276/045 è stata  
approvata, sulla base del Verbale di gara depositato in cartaceo presso il servizio Arti Visive, 
Cinema, Teatro, la proposta di aggiudicazione alla ditta 1^ classificata,  Cult  S.r.l.s.,  con sede in 
Torino, via San Quintino 40, P.IVA 11555810016, legale rappresentante Laura Marchesi nata a 
Torino il 26/3/1962 per l’importo di euro 28.200,00 oltre IVA al 22% pari a €6.204,00, per 
complessivi Euro 34.404,00. La Ditta aggiudicataria  ha applicato un ribasso dell’9,60% sulla 
base d’asta. 
Con Determinazione Dirigenziale del RUP n .188 del 27/09/2018 n. mecc. 2018 44450/045 è 
stato disposto, nelle more della verifica del possesso dei requisiti (di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016) in capo alla ditta Cult  S.r.l.s, finalizzata all’approvazione della Determinazione di 
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione,  di  procedere, a cura del Dirigente compente e ai sensi 
dell’art. 32 commi 8 e 13 del Codice, alla consegna anticipata del servizio in via d’urgenza e sotto 
riserva di legge e alla sottoscrizione  del contratto  redatto sulla base di apposito schema di 
Contratto. La consegna anticipata del servizio in via d’urgenza ha trovato motivazione in 
relazione all’esigenza di non interrompere il servizio di gestione del sito web ContemporaryArt 
nell’approssimarsi del periodo temporale dedicato dalla Città al Design e all’arte Contemporanea 
(ottobre 2018). L’immediata  sottoscrizione del Contratto è possibile in quanto in relazione alla 
procedura e al suo svolgimento ai sensi dell’art 32 comma 10 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 non si 
applica  il termine dilatorio di cui all’art 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
Adesso, al fine di avviare il procedimento stabilito occorre procedere all’impegno di spesa, alla 
sottoscrizione immediata del contratto e dei documenti attestanti l’avvenuta consegna 
anticipata del servizio. 
Pertanto, in relazione alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli stanziamenti approvati del 
bilancio, con la presente Determinazione si intende impegnare la somma di Euro 28.200,00  
oltre IVA al 22% pari ad Euro 6.204,00 per un totale di Euro 34.404,00 da imputarsi sui bilanci 
2018-2019, per l’affidamento del servizio di redazione, gestione e realizzazione dei contenuti 
multimediali relativi al sito www.contemporarytorinopiemonte.it alla ditta Cult  Srls, con sede 
in Torino, via San Quintino 40, P.IVA 11555810016, avente come legale rappresentante la 
sig.a Laura Marchesi nata a  Torino il 26/03/1962. 
Si intende inoltre avviare l’esecuzione del servizio in via d’urgenza. Lo stesso dovrà essere 
prestato secondo i termini indicati dallo Schema di Contratto già approvato con la citata 
Determinazione del RUP n°2018 44450/045 e avrà decorrenza di  mesi 12 a partire dalla 
sottoscrizione del contratto (dal 4 ottobre 2018 al 3 ottobre 2019). Il contratto verrà  
immediatamente sottoscritto in quanto lo svolgimento della procedura è tale che, ai sensi dell’art. 
32 comma 10 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, al contratto non si applichi il termine dilatorio di cui 
all’art. 32 comma 9. 
Il contratto verrà sottoscritto sotto riserva di legge, in quanto l’assegnazione in via d’urgenza 
del servizio è stata disposta nelle more della verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta 
CULT srls. Qualora detta verifica non avrà esito positivo e non sarà possibile procedere con la 
Determinazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, si procederà al recesso dal 
contratto e, in tal caso, l’aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese 
sostenute per le prestazioni espletate su ordinazione del Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e 
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Musica. Il contratto sarà sottoscritto digitalmente a cura del Servizio scrivente. 
Si definisce inoltre che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili 
all’aggiudicatario, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del codice 
civile sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%. 
La consegna anticipata del Servizio verrà effettuata a cura del Servizio scrivente.  
Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Benedetto, Dirigente Area Cultura, della Città 
di Torino. 
Si attesta l’ottemperanza da parte del fornitore agli obblighi di cui all’art 3 della legge del 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.  
Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del servizio; 
Il presente provvedimento si richiama ai 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 presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“amministrazione aperta”; 
Il presente provvedimento non  è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico (all.1); 
Il presente provvedimento è soggetto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art 
147 bis TUEL 
Tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli atti del Servizio.  
 
 
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.    per quanto esposto in narrativa e qui integralmente richiamato di impegnare la spesa 

complessiva di Euro 34.404,00 parzialmente finanziata da contributo della 
Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea Crt, come segue:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

8.601,00 2018 51400/10 065 31/12/2018 05 02 1 03 
Descrizione capitolo 
e articolo 

Cultura. Prestazioni di servizi. Servizi per iniziative culturali 
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Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

15.000,00 2019 49400/108 
coel 9000 

065 31/12/2019 05 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Archivi Musei e patrimonio culturale. Acquisto di servizi. Contemporary 
Art Torino Piemonte. Mb - Fpv. Vedasi cap. 10 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

la suddetta spesa è coperta da contributo della Fondazione Arte Moderna e Contemporanea 
Crt interamente introitato sul Bilancio 2018 con determinazione di incasso mecc. n. 2018 
68703/065 (Rev. n. 33300) e attribuito al Bilancio 2019 con determinazione dirigenziale di 
variazione al fondo pluriennale vincolato mecc. n. 2018 03726/024 del 6/9/2018 esecutiva dal 
24/9/2018. 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

10.803,00 2019 49400/8 065 31/12/2019 05 02 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Archivi Musei e patrimonio culturale. Acquisto di servizi. Contemporary 
Art Torino Piemonte. Vedasi cap. 15100/5 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
La spesa è finanziata da contributo della Fondazione Arte Moderna e Contemporanea Crt  
accertato con determinazione dirigenziale mecc. 2018 37151/065 (Acc. 2019 97) e da 
riaccertare con il presente provvedimento 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

10.803,00 2019 15100/5 065 31/12/19 2 103 02 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Fondazioni bancarie. Contributi per musei mostre e iniziative varie. 
Vedasi cap. 49400/8 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 

2. di procedere, per quanto esposto in narrativa e qui integralmente richiamato, con la 
sottoscrizione del contratto di affidamento redatto sulla base dello Schema di Contratto 
approvato con Determinazione del RUP n. mecc. 2018 44450/045 posto che lo stesso 
sarà sottoscritto sotto riserva di legge; 

3. di demandare ai propri uffici, per quanto esposto in narrativa e qui integralmente 
richiamato,  la sottoscrizione dei documenti  relativi alla consegna anticipata del 
servizio in via d’urgenza ai sensi degli art. 32 commi 8 e 13 già disposta con 
Determinazione del RUP n. mecc. 2018 44450/045, con esecuzione a partire dal 
04/10/2018; 

4. di dare atto che, qualora la verifica sul possesso dei requisiti in carico all’aggiudicatario 
non abbia esito positivo, non si procederà all’approvazione della Determinazione di 



2018 04177/065 5 
 
 

avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ma bensì al recesso dal Contratto secondo le 
modalità indicate in narrativa e qui integralmente richiamate; 

5. di dare atto, per quanto esposto in narrativa e qui integralmente richiamato, che la 
stipulazione del Contratto in via d’urgenza  è possibile in quanto ai sensi dell’art. 32 
comma 10 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 non si applica  il termine dilatorio di cui 
all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul 
sito “Amministrazione Aperta”; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico (all 1);  

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 il parere di 
regolarità tecnica favorevole   
 
Torino, 28 settembre 2018 IL DIRIGENTE SERVIZIO ARTI 

VISIVE, CINEMA, TEATRO E MUSICA 
Francesco De Biase 

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







