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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     127 

approvata il 2 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  FORNITURA E ALLESTIMENTO LOOK DELLA CITTA' PER 
"CONTEMPORARYART" - "CIOCCOLATO' " - "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 
- 2018 " - EVENTI MINORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER  SRL E IMPEGNO 
DI SPESA PER EURO 15.652,60  IVA COMPRESA. CIG N. Z1524DA4D3  
 
 L’Amministrazione comunale ha delineato una programmazione utile per elaborare una 

campagna di comunicazione e di marketing urbano in modo da  promuovere gli eventi e le 

manifestazioni che si svolgeranno in città nel 2018, infatti con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. mecc. 2017 05348/001 del 28/11/2017 sono state approvate le linee di indirizzo 

degli eventi e delle iniziative che si realizzeranno a Torino nel corso dell’anno. 

 

La Città pertanto, intende predisporre un efficace attività di allestimento e di look  per 

eventi  che alla data odierna sono di certa realizzazione come: “ContemporaryArt”,   

“Cioccolatò”,  “A Torino un Natale coi fiocchi – edizione 2018”. 

 

E’ quindi necessario, al fine di promuovere al meglio le iniziative giunte ad una fase 

progettuale che consente la programmazione delle necessità, provvedere ad una  fornitura di 

materiali allestitivi e relativi servizi, al fine di meglio  promuovere queste iniziative e dare 

maggiore visibilità agli eventi, realizzando, anche in momenti diversi, allestimenti cittadini 

dedicati. 

Ottobre sarà, come di consueto, il mese dedicato al design con il primo appuntamento 

autunnale sull’arte e in particolare 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 è stato oggetto di un’anticipazione minore già alla fine del mese di 

settembre. Successivamente nel mese di novembre sarà protagonista l’arte contemporanea, con 

l’iniziativa principale di  “ContemporaryArt Torino Piemonte”, che proporrà un cartellone 
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capace di coniugare arti visive, musica, teatro e design, per offrire a cittadini e turisti 

l’opportunità di rapportarsi con nuovi linguaggi artistici caratterizzati da multidisciplinarietà, 

innovazione e contaminazioni. 

 

Da sempre Torino è considerata la capitale del cioccolato, grazie alla lunga e importante 

tradizione nel settore, l’appuntamento sarà dunque con una nuova edizione dal 9 al 18 

novembre di “CioccolaTò”, l’evento per i golosi e buongustai, dedicato al cioccolato italiano 

e internazionale con un occhio particolare alle produzioni della Regione Piemonte, vero e 

proprio fiore all’occhiello dell’industria dolciaria italiana. Animazioni, incontri e atelier con gli 

esperti del settore, degustazioni, spiegazioni, nuove ricette e prelibatezze tutte da scoprire in 

questo appuntamento con il salone del cioccolato torinese. 

 

Infine, per accompagnare il periodo delle festività natalizie, la Città proporrà una nuova 

edizione di “A Torino un Natale coi fiocchi”. Il progetto sarà costituito dall’allestimento e il 

coordinamento di mercatini tematici e piste da pattinaggio, con un calendario di iniziative di 

spettacolo, intrattenimento e animazione dedicate in modo particolare alle famiglie e ai bambini. 

Come ogni anno, l’atmosfera sarà resa più suggestiva dall’allestimento del Presepe di 

Emanuele Luzzati, del fiabesco castello del Calendario dell’Avvento e dell’albero di Natale. Il 

cartellone offrirà appuntamenti di musica, gioco, arte di strada, sport e momenti di riflessione 

sulle tradizioni delle feste, e sarà diffuso in Città. 

 

Al fine di promuovere queste iniziative e dare maggiore visibilità agli eventi si 

intendono realizzare allestimenti dedicati;  in particolare la fornitura ha per oggetto la posa in 

opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smontaggio di vari elementi  quali  

stendardi, totem, teli in pvc, roll up e di un albero di Natale artificiale a noleggio con inclusa la 

fornitura del materiale per la realizzazione degli addobbi a cura dei bambini delle scuole 

primarie del comune. 

Inoltre, per tutta la durata della fornitura viene richiesta alla ditta aggiudicatrice, qualora si 

ritenesse necessario,  anche un’attività di recupero e di ricollocazione di eventuali agganci o di 

strutture di appendimento già presenti sul territorio. 

 

Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 
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CONSIP attive, si è proceduto ad inviare la Richiesta di offerta n. 2063466 del 21/09/2018  sul 

Bando Editoria, Eventi e Comunicazione - Sezione: “Servizi Organizzazione e gestione 

integrata degli eventi” del MEPA. 

La Richiesta di offerta è stata inoltrata a tutte le ditte  del Piemonte  presenti nella sezione 

sopraccitata e alla scadenza del 01/10/2018, hanno presentato offerta le seguenti ditte: 

- Squillari Arti Grafiche Srl 

- Walber Srl 

 

La ditta che ha presentato l’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b 

del D.Lgs. 50/2016, è la Walber Srl – avente sede corso Tazzoli n. 215/10 – 10137 – P.I. 

03067340012, per un importo di Euro 12.830,00 oltre ad Euro 2.822,60 per  IVA 22% per un 

totale di Euro 15.652,60, come risulta dall’allegata offerta economica n. prot. 4661 del  

02/10/2018 (all. 1). 

 

 Con determinazione dirigenziale  n. mecc. 2018-44372/001 del 20/09/2018 è stata 

approvata l’indizione della procedura di affidamento per il servizio oggetto della presente 

determinazione. 

 
 L'esigibilità dell'obbligazione avverrà in parte entro il 31/12/2018 ed in parte entro il 
31/12/2019. 
 

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 
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.  

 

 Si da atto che il Direttore per l’Esecuzione del Contratto, per questa specifica procedura, 
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è il Funzionario Paolo Prudente,  mentre le funzioni del  Responsabile Unico del Procedimento, 

anch’esse interne e relativamente alla presente gara  restano in capo al Responsabile firmatario 

del presente provvedimento. 

 

 

 

 
 
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 

 
Di  dichiarare che la fornitura oggetto della negoziazione in oggetto non rientra nelle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico ai sensi della Delibera della G. 

C. del 16/10/2012 n. 5288/128 (all. 2). 

 

La spesa è indispensabile in quanto è propedeutica al compimento delle attività già 

programmate dall’Ente. 

 

 Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera d) 

del D. Lgs. 50/2016. 

 

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, l’affidamento ai sensi del combinato disposto  degli artt.  36, comma 6,  dell’art. 

58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla 
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L. 94/2012, per la fornitura, posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria e lo 

smontaggio di allestimenti vari quali  stendardi, totem, teli in pvc, roll up e di un albero di 

Natale artificiale a noleggio con incluso gli addobbi, alla ditta  Walber S.r.l. – Corso Tazzoli n. 

215/10 – 10137 –     Torino –   P.I. 03067340012  –   per un importo di Euro 12.830,00 

oltre ad Euro 2.822,60  per IVA 22% per un totale di Euro 15.652,60 come risulta dall’offerta 

economica allegata. (all. 1). 

 Di impegnare la somma complessiva di Euro 15.652,60   IVA compresa così come segue:  

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

15.000,00 2018 3610/2 001 31/12/2018 01 01 1 03 

652,60 2019 3610/2 001 31/12/2019 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Gabinetto della Sindaca – Coord. Attività di supporto al Capo di 

Gabinetto – Look e Sponsorizzazioni della Città 

Attività Promozionale Urbana di Look e Varie 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità e 

NAC. 

 

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.  

 

 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  tecnico favorevole. 

 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”. 
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 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4 del vigente Regolamento sulla 

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, 2 ottobre 2018    

                    IL RESPONSABILE IN P.O. 
                con delega di firma 

                 Simone CACCIOTTO 
  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      


