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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     130 

approvata il 3 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI, 
AFFISSIONE DINAMICA SUI MEZZI PUBBLICI GTT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI 
SPESA PER EURO 4.550,60 IVA COMPRESA. CIG N. Z112528EAB.  
 
 
 Il Servizio Comunicazione istituzionale, informazione e gestione amministrativa del 
Gabinetto della Sindaca ha tra i suoi obiettivi quello di favorire la conoscenza e promuovere 
l’informazione sull’Amministrazione comunale, i suoi servizi e le sue iniziative. 
 Per le prossime iniziative della Città sorge la necessità di utilizzare, tra gli strumenti di 
informazione e comunicazione, anche l’affissione di cartelli dinamici interni ai mezzi di 
trasporto pubblico della Città e l’affissione sui circuiti MUPI della metropolitana. Si tratta di 
strumenti efficaci per raggiungere pubblici diversificati e dare ampia visibilità ai messaggi da 
veicolare. La concessionaria esclusiva per la comunicazione sui mezzi di trasporto pubblico 
della GTT è la società IGPDecaux spa. 
 Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 
CONSIP attive, né è presente nel MEPA, come da verifica effettuata nel sito 
www.acquistinretepa.it. 
 
 Alla luce di quanto esposto, secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018-44589/001 del 3 ottobre 2018 è stata 
approvata l’indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per 
l’affidamento del servizio di stampa e affissione su impianti MUPI e affissione dinamica sui 
mezzi pubblici GTT, interpellando la società IGPDecaux spa - Centro Direzionale Milanofiori 
- Strada 3, Palazzo B10 - 20090 Assago MI, Partita IVA 00893300152, che gestisce in 
esclusiva gli impianti di comunicazione citati, alla quale è stata inviata formale richiesta di 
preventivo. 
 La Società ha presentato offerta valida, che si allega al presente provvedimento (all. 1). 
 
 Occorre ora procedere all’affidamento e al relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 17 del Regolamento per la Disciplina dei 
contratti della Città, a favore della società IGPDecaux spa per un importo pari a Euro 3.730,00 
oltre a IVA al 22% per Euro 820,60 per una spesa complessiva di Euro 4.550,60. 
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 Ai sensi dell’art. 63 comma 4 del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città 
di Torino, si procederà alla stipula di regolare contratto nella forma della scrittura privata. 
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lsg. 
118/2011, come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018. 
 Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 del 
D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitore esclusivo. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione aperta. 
 
 La Responsabile unica del procedimento indetto con il presente provvedimento è la 
Funzionaria in P.O. con delega di firma, Paola Pigozzi. 
 
 Il CIG della gara in oggetto è Z112528EAB.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA FUNZIONARIA 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 attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, 
né è presente nel MEPA, come da verifica effettuata nel sito www.acquistinretepa.it; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 17 
del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città, l’affidamento del servizio di 
stampa e affissione su impianti MUPI e affissione dinamica sui mezzi pubblici GTT alla 
società IGPDecaux spa - Centro Direzionale - Strada 3, Palazzo B10 - 20090 Assago 
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MI, Partita IVA 00893300152, che gestisce in esclusiva gli impianti di comunicazione 
citati, per un importo di Euro 3.730,00 oltre a IVA al 22% per Euro 820,60 per una spesa 
complessiva di Euro 4.550,60, come si rileva dall'offerta allegata al presente 
provvedimento (all. 1); 

3. di impegnare la somma di Euro 4.550,60 IVA compresa, come segue: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione 
Program-

ma 
Titolo 

Macro 
aggre- 
gato 

€ 4.550,60 2018 3850/3 001 31/12/2017 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED 
INFORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI / SPORTELLI E RELAZIONI CON I 
CITTADINI - LEGGE N. 122/2010 ART. 6 COMMA 8 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, 
PUBBLICITÀ N.A.C. 

 
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  
 
Torino, 3 ottobre 2018 La Funzionaria in P.O. con delega di firma 

Paola Pigozzi 
 

       
 

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

dott. Paolo LUBBIA  
 
 

      
 

       





,+tr- 4


WffiWD*caux
AGENTE:
RIVETTI GRAFICA srl


Spett.le:
Città diTorino
Ufficio Comunicazione lstituzignale
PiazzaPalazzo diCittà, 1 ,


10122 Torino


oggetto: Proposta pianificazione sui mezzi ditrasporto pubblico dirorino


Campagna: Adotta al Canile


Decordinamica


Formato
Quantità
Periodo
Canone nettissimo a \oi riservato
Costo materiale


Metropolitana


Formato
-Quantità
Periodo
Canone nettissimo a Voi riservato
Costo materiale


CI'T'TA' t,I 1'OTIII.{O


ri.l__,:i.- &9, "


Cartelli interni 70x25
n. 900 applicati all'interno di 50 vetture
28 giorni dal 241 1012018 al 201 1 1 12018
€ 2.000,00+iva
€ 420,00+iva unico soggetto


Circuito Gold 2. Mupi 120x180
n. 12 Mupi
14 giorni dal 3111012018 al 1 3t11t2018
€ 1.200 + iva
€ 110,00+iva


.CIRCUITO GOLD 2: Marche-Massaua-MonteGrappa-Rivoli-Bernini-Acaja-Vinzaglio-Porta Nuova(3mupi)-Nizza-Dante


La determina di spesa sarà a favore della nostra rappresentata


Torino, 0311012018


Vi ha contattati:
John Marangoni


lGPDecaux spa


COPIA CONFORME
ALl{ORIGINALEìY


lGPDecaux S.p.A,
Ceniro Direzionale Milanofiori
Str. 3 - Fal. BlC - 20090 ASSAGO (Ml)
rel. 02 65455ì - Fax 02 659937


Cap.Soc.€7390.522iv.
C,t - P.IVA llegistro lmprese Mìlano n 0C893300152
B.EA, di Mlano 171322


c,c p 351i9209
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CITTA DI TORINO


DE,TERMINAZIONE DIRIGENZIALE


N. Cronologico -lLg
approvata il 0 3 0T1, 2018


DETE,RMINAZIONE: SERVIAO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI,


AFFISSIONE DINAMICA SUI MEZZI PUBBLICI GTT. INDIZIONE.


Il Servizio Comunicazione istituzionale, informazione e gestione amministrativa del


Gabinetto della Sindacahatra i suoi obiettivi quello di favorire la conoscenza e promuovere


l'informazione sull'Amministrazione comunale, i suoi servizi e le sue iniziative.


A tal fine realizza attività di informazione e campagne promozionali awalendosi di


differenti canali. Per le prossime iniziative della Città sorge la necessità di utilizzare, tra gli


strumenti di informazione e comunicazione, anche l'afftssione di cartelli dinamici interni ai


mezzi di trasporlo pubblico della Città e l'affissione sui circuiti Mupr della metropolitana. Si


tratta di strumenti efficaci per raggiungere pubblici diversificati e dare ampia visibilità ai


messaggi da veicolare. La concessionaria esclusiva per la comunicazione sui mezzi di trasporto


pubblico della GTT è la società IGPDecaux spa.


Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni


CONSIP attive, né è presente nel MEPA. come da verifica effettuata nel sito


www.acq uistirxetepa.it.


Si ritiene pertanto opportuno esperire una procedura negoziata senza pubblicazione di


bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma Zletterub) del D.Lgs. 5012016.


Visto l'art. 32 comma2 delD.Lgs.5012016, con il presente prowedimento, preliminare


all'awio della procedura in oggetto, si procede all'individuazione degli elementi essenziali del


contratto.


A tal proposito verrà contafrata la società IGPDecaux spa - Centro Direzionale


Milanofiori - Strada 3,Palazzo B10 * 2009A Assago MI, Partita IVA 00893300152, che opera


in regime di'esclusiva sugli impianti di comunicazione citati.


Tutto cio premesso,


LA FTINZIONARIA IN P.O. CON DELEGA DI FIRMA


Visto. l'ar1. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,


approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 t.267;







zots-4l589loor


Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;


Nell'ambito delle ri sors e ftnanziane as segnate.


DETERMINA


di attestar"e che il servizio in oggetto non è reperibile, per le specifiche necessità


richieste, nelle convenzioni CONSIP attive, né è presente nel MEPA, come da verifica
effettuata nel sito wr&T,-.acquistiffelcpa.it;


di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si
richiamano, l'indizione della procedura negoziata senzapubblicazione di bando di garu


ai sensi dell'art. 63 comma 2letterub) del D.Lgs. 5012A16 per la stampa e affissione su


impianti Mupr e afftssione dinamica sui mezzi pubblici GTT, interpellando a tal fine la
società IGPDecaux spa - Centro Direzionale - Strada 3,Palazzo B10 - 20090 Assago


MI, Partita IVA 00893 300152, concessionaria esclusiva per la comunic azione sui mezzi


GTT;
3. di dare atto che la Responsabile del


di firma, Paola Pigozzi;
4. di rinviare a successiva determinaziote dirigenziale l'approvazione dell'affidamento


del servizio e f impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili.


1.


2.


Si attesta che la presente determinazione è


anrministrativa ai sensi dell'art. 147 bis T.U.E.L.
di regolarità tecnica favorevole.


Torino, n3011 ?l,i$


stata sottoposta al controllo di regolarità


e che con la sottoscrizione si rilascia parere


La Funzionaria in P.O. con delega di firma
Paola Pisozziò{d*Yr.l
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