
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 2018 04223/050 
 Servizio Politiche Giovanili    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     30 

approvata il 2 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI PROMOZIONE E UTILIZZO DEL VADEMECUM 
EVENTO FACILE: TUTTI I PASSAGGI PER ORGANIZZARE UN EVENTO. IMPEGNO 
DI SPESA DI EURO 9.394,00= IVA COMPRESA.  
 

   Nel corso di questi ultimi anni vi è stato un incremento nel numero di eventi organizzati 
dalle  comunità di stranieri e dall’aumento di interesse mostrato da giovani e associazioni che 
si sono rivolti al servizio Evento Facile, dedicato a giovani intenzionati ad organizzare eventi 
e gestito dal Servizio Politiche Giovanili. Sono state riscontrate difficoltà nell’ideazione e nella 
gestione di azioni ed eventi e tali hanno richiesto un sostegno rilevante e impegnativo da parte 
degli uffici della Città in particolare del Servizio Politiche Interculturali. Gli uffici della Città 
hanno orientato, accompagnato e spesso offerto supporto operativo fornendo informazioni, 
indicazioni possibili sedi per i singoli eventi, patrocinando e pubblicizzando le iniziative. 
Parallelamente sono stati svolti incontri diretti con i rappresentanti di associazioni, delle 
principali comunità di immigrati presenti nella città, nel corso dei quali sono emerse alcune 
necessità comuni, così come forti disponibilità a collaborare per la costruzione di una rete che 
valorizzi adeguatamente le competenze e risorse nell’organizzazione di eventi. 

Per rispondere all’esigenza dell’utenza di diversi sportelli informativi cittadini, sportelli 
associazioni, facilitare la conoscenza e il disbrigo di tutte quelle pratiche, autorizzazioni e 
permessi previsti nell’organizzazione di un evento gli uffici del servizio Politiche Giovanili, 
insieme a tutti i servizi coinvolti nelle procedure hanno redatto un vademecum operativo 
“evento facile” che rappresenta una guida di riferimento e di facile utilizzo, per dare una  guida 
a chi intende organizzare eventi o manifestazioni, fornendo indicazioni, informazioni utili ad 
ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie, i contatti, gli enti, le modalità e formulari 
modulistica  (all. 1-2 versione estesa riportata sul portale TorinoGiovani 
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/evento-facile e versione ridotta).  

Al fine di favorirne la diffusione, rafforzare negli organizzatori di eventi o aspiranti, le 
loro capacità, creare un ponte utile all’Amministrazione quanto agli enti organizzatori, nella 
difficile prassi che sta dietro le quinte di un evento, la Città intende affidare un servizio che 
preveda la promozione e diffusione dello strumento individuato nel vademecum, dello sportello 
Evento Facile, l’attivazione di momenti informativi e formativi rivolto ai cittadini interessati, la 
predisposizione di un tool kit, una cassetta concreta e pratica di attrezzi utili al raggiungimento 

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/evento-facile
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dell’obiettivo, nonché favorire l’avvicinamento tra l’Amministrazione e la cittadinanza 
nell’adozione di tutte quelle attenzioni e misure preventive per garantire il regolare e buon 
svolgimento di un evento da svolgersi in sicurezza.  

Il servizio di promozione e utilizzo del vademecum evento facile: tutti i passaggi per 
organizzare un evento ha come obiettivi: 
1. promuovere e diffondere la conoscenza, fruizione e uso pratico del vademecum sulla 

organizzazione degli eventi; 
2. migliorare lo strumento informativo raccogliendo esigenze da parte degli organizzatori di 

eventi; 
3. rafforzare la capacità delle comunità e delle associazioni di interagire con istituzioni; 
4. strutturare uno scambio di buone pratiche e di contatti, formazione e informazione, anche 

in un'ottica della valorizzazione e della diffusione delle conoscenze e competenze in un 
momento di scarsità di risorse, fra gli organizzatori e organizzatrici di eventi.  

Verificato che il servizio in oggetto, visto la complessità e l’articolazione del progetto, non 
è disponibile tra quelle proposte nelle convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, con determinazione dirigenziale approvata l’11 settembre 
2018 , mecc. n. 2018/44200/050, è stato indetta la procedura per la ricerca di un operatore 
economico a cui affidare la realizzazione del servizio, mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione all’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2, 
ricorrendone i presupposti di cui al comma 3 lett. b) del medesimo D. Lgs., e dal vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C. 10/09/2012 e C.C. 31.03.2016), 
nonché con le modalità previste dalla lettera invito spedita dal Servizio scrivente tramite posta 
PEC in data 11 settembre 2018. 

Entro il termine fissato delle ore 12,00 del 26 settembre 2018 è pervenuta la sola offerta 
dell’operatore economico TYC. 

Con determinazione dirigenziale del 27 settembre 2018, n. mecc. 2018-44430/50  si è 
approvata la costituzione di una apposita Commissione di gara, così composta: 

-     SEDDA Franca  Presidente  Responsabile Socio Culturale in P.O.;  
-     IPPOLITO Antonio  Componente  Responsabile Socio Culturale; 
-     PADOVANO      

Gian Franco  
Componente  Responsabile Socio Assistenziale; 

per la valutazione dell’offerta pervenuta. 
 In data 28 settembre 2018 alle ore 11,00 la Commissione si è riunita per l’apertura della 
busta contenente l’ “istanza d’ammissione” (all. 1) e, dopo aver preso atto che il concorrente ha 
presentato regolare documentazione, ha proceduto alla valutazione del progetto tecnico e, a 
seguire, ha aperto la busta contenente l’offerta economica (all. 2) 
 La Commissione, accertata la congruità dell’offerta economica,  ha aggiudicato il 
servizio in oggetto all’Associazione TYC – Torino Youth Centre. 
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 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 44504/050 dell’ 1 ottobre 2018, si è 
approvato e si è preso atto delle risultanze del verbale della procedura negoziata per 
l’affidamento del “Servizio di promozione e utilizzo del vademecum evento facile: tutti i 
passaggi per organizzare un evento. CIG. N. Z4124DD8E2”. Per mero errore materiale nella 
determinazione 2018 44504/050 è stato indicato l’art. 36 comma 2 lettera b), in luogo 
dell’articolo 32 comma 2 lettera a) ai sensi del quale era stata indetta la procedura in oggetto. 
 Per quanto su espresso si intende procedere, con il presente provvedimento 
all’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell’Associazione TYC – Torino Youth 
Centre 
con sede legale in via Faà di Bruno n. 2 Torino  Partita IVA 09854890010 – Codice fiscale: 
97679320016. 
 Si prende atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dal D.Lgs. del 18 aprile 
2016 n. 50, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) in quanto l’associazione TYC è stata 
l’unica offerente. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 comma 4 del Regolamento per la 
Disciplina dei contratti della Città di Torino, ad esecutività del presente provvedimento si 
procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
Si attesta che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 

valutazione di impatto economico (circolare n. 16298 del 19/12/2012).  
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014.   
Si dà atto che il presente provvedimento non 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. 
La responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d. Lgs. 50/2016, è la 

dirigente del Servizio Politiche Giovanili, dott.ssa Mariangela De Piano.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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.    
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DETERMINA 
 
1.    di prendere atto dell’esito del verbale di gara del “Servizio di promozione e utilizzo del 

vademecum evento facile: tutti i passaggi per organizzare un evento. CIG. N. 
“Z4124DD8E2”, approvato con determina dirigenziale n. mecc. 2018 44504/50 dell’ 1 
ottobre  2018; 

2. di aggiudicare all’Associazione TYC il servizio “Servizio di promozione e utilizzo del 
vademecum evento facile: tutti i passaggi per organizzare un evento. CIG. N. 
Z4124DD8E2”; 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e per le 
motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente vengono richiamate, il servizio  in 
oggetto all’Associazione TYC con sede legale in via Faà di Bruno n. 2 – Torino Partita 
IVA 09854890010 – Codice fiscale: 97679320016;  

4. di impegnare con il presente provvedimento, la spesa di euro 9.394,00 IVA inclusa, come 
da schema tabellare sotto indicato: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo e 
coel 

UEB Scadenza 
Obbli- 
gazione 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro – 
Gram 
– 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
Aggre- 
gato 

9.394,00 2018 82400/14 50 31/12/2018 06 02 1 03 
Descrizione Capitolo e Articolo POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI SERVIZI - 

TORINO CITTA’ INTERCULTURALE 
Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto finanziario ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

5. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio a sensi dell’art. 32, comma 10, lettera 
b, del D.Lgs. 50/2016 in quanto l’Associazione TYC è stata l’unica offerente; 

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31dicembre 2018: 
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 ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Aperta”; 

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. di dare atto che il presente provvedimento richiama 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.    
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Torino, 2 ottobre 2018  LA DIRIGENTE 

                Dott.ssa Mariangela DE PIANO 
  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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