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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     156 

approvata il 9 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICORSO AL MEPA, DEL 
SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOZZE 
D'ORO" 2018. CIG ZE424D69E7. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E CONSEGNA 
ANTICIPATA DEL SERVIZIO.IMPEGNO  EURO 4.772,64.  
 
   Da  circa  trent’anni la Città di Torino celebra  le ricorrenze dei cinquant’anni di matrimonio 
  dei cittadini torinesi. 
 Tale iniziativa ha  registrato  notevole gradimento da parte della popolazione  e ha 
creato aspettativa in merito alla prosecuzione  di questa tradizione, che rappresenta  una delle 
occasioni  per la Città di partecipare attivamente alla vita dei cittadini. 
 
 Pertanto, anche per l’anno 2018, con deliberazione G.C. in data 17 luglio 2018, 
esecutiva dal 2 agosto 2018, n. mecc. 2018 03030/14,  sono stati approvati i festeggiamenti in 
oggetto, sia pure con le limitazioni alla spesa imposte dall’attuale situazione, che  peraltro sono 
già state  rispettate nelle precedenti  recenti edizioni. 
 
 Uno dei  servizi particolarmente graditi, che si è ritenuto opportuno far eseguire,   è 
quello  fotografico,  che consiste nel realizzare una fotografia per ogni coppia partecipante 
insieme al  rappresentante della Città, durante lo svolgimento della cerimonia. 
 
 Considerato che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, 
ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel Bando “SERVIZI, categoria Servizi audio, foto, video e luci, 
sottocategoria Servizi fotografici e servizi ausiliari”;   considerato, altresì,  che il Regolamento 
per la disciplina dei Contratti  della Città di Torino n. 357  (approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012) attribuisce al 
Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto 
del presente provvedimento, ai sensi art. 8, c. 3 del Regolamento stesso, si è proceduto, previa 
determinazione  di indizione della procedura n. mecc. 2018 44151/14, in data 7 settembre 2018, 
all’esperimento della procedura per l’affidamento del servizio suddetto tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 36, comma 6  e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, 

http://www.acquistinretepa.it/
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della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di 
Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016.  
 
 La partecipazione alla gara riguarda gli operatori economici iscritti al MEPA per la 
categoria merceologica richiesta. 
 In data 28 settembre 2018 si è proceduto all’apertura delle buste  su piattaforma del  
MEPA. 
 
Come risulta dal verbale  agli atti,  le ditte offerenti sono : 
1. COLORPRINT S.n.c. di IEROPOLI Armando e Nicola - TORINO 
2. VDEA di PAOLO ANSALDI – CUNEO 
3. GRUPPO L.P.A. S.R.L. - TORINO 
4. ZIP S.R.L. - TORINO 
 
La miglior offerta è stata quella della  ditta ZIP S.R.L. - TORINO, che ha offerto il prezzo 
unitario di Euro 3,26 esclusa  IVA al 22%, per ogni fotografia. 
 
Si è proceduto quindi all’aggiudicazione provvisoria del servizio  in oggetto per un importo    
massimno presunto di Euro  3.912,00 oltre Euro 860,64 per  IVA al 22%,   per un totale di Euro 
 4.772,64 per un numero presunto massimo  di n. 1.200 fotografie consegnate, con inizio 
presunto del servizio in data 17 ottobre 2018. 
 La spesa indicata  è da considerarsi di massima, considerato che il numero  degli 
incontri e dei relativi servizi fotografici è calcolato sulla effettiva partecipazione presunta delle 
coppie invitate,  il cui  numero potrà essere determinato soltanto al termine del periodo previsto 
per le manifestazioni.  
 Per il medesimo motivo, la liquidazione sarà relativa al numero effettivo di fotografie 
consegnate. 
 Nei confronti del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 71 del  D.P.R.  445/2000, sono 
stati avviati  gli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e  i certificati 
inerenti i suddetti controlli sono stati richiesti agli enti competenti. 
 Al fine di garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini entro i termini e i modi 
previsti dal capitolato di gara (la prima cerimonia è stata calendarizzata al 17 ottobre 2018), 
nelle more delle verifiche in capo all’aggiudicatario, è indispensabile procedere con 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 e 13  del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. 
 Al presente procedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 del D. Lgs. 
50/2016, c. 9, ricorrendo i presupposti di cui al c. 10 lett. b) dello stesso articolo pertanto, in 
seguito all’esecutività del presente  provvedimento, esperite le verifiche  dei requisiti con esito 
positivo, si procederà alla stipulazione  del contratto nei modi di cui all’art. 63 del Regolamento 
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dei Contratti della Città di Torino n. 357. 
 L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per 
causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà 
determinato, ai sensi dell’art. 2041 c.c. sulla base dell’importo  di aggiudicazione detratto di un 
ulteriore 10. %.  
 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, occorre ora procedere   
all’impegno della suddetta spesa al fine di  garantire   la  copertura  del servizio e  non  
pregiudicare l’effettuazione dello stesso  nei tempi  previsti delle cerimonie. 

 Si dà atto che il presente  provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione  
nella sezione internet “Amministrazione aperta”.    
 
 
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.    
       

 
DETERMINA 

 
1.    di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano, 

l’esito della gara  per i servizi fotografici, che verranno effettuati in occasione delle 
manifestazioni  “Nozze d’oro” 2018,  espletata  mediante procedura telematica sul 
MEPA sulla piattaforma CONSIP, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 
6  e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così 
come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, in base 
all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016, consentendo la partecipazione alla 
procedura a tutti gli  operatori economici abilitati al M.E.P.A., per categoria 
merceologica pertinente, presenti sul territorio. 
 
La ditta affidataria   risulta essere ZIP S.R.L.con sede in Torino, via Belfiore 45, cap. 
10125, P.IVA e Codice Fiscale 11282620019, cod cred. 189771 W,  la cui offerta è agli 
 atti dell’Area Servizi Civici. 
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Le manifestazioni suddette sono articolate in una serie presunta di 20  incontri, con 
inizio in data 17 ottobre 2018, sulla base della partecipazione delle coppie,  di cui sono 
in corso gli inviti , per l’importo totale  di massima  di Euro  3.912,00   oltre Euro 860,64 
 per  IVA al 22%,   per un totale di Euro  4.772,64. 
Tutta la documentazione  inerente il  suddetto appalto  è conservata  agli atti dell’Area  
Servizi Civici. 

 
2. Di autorizzare, nelle more dei controlli dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

Dlgs 50/2016  e s.m.i.,  l’esecuzione d’urgenza del contratto, dalla data di esecutività del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32comma 8 e 13  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,  
 riservandosi, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile 
alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà rideterminato, ai 
sensi dell’art. 2041 c.c.,  sulla base dell’importo  di aggiudicazione detratto di un 
ulteriore 10 %. 

 
3. Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP, come da verifica effettuata sul sito internet  
www.acquistiinretepa.it. 

 
4. di effettuare l’impegno  di     Euro 4.772,64 I.V.A. al 22%  compresa,  con la seguente 

imputazione:  
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

4.772,64 2018 23400/2 014 31/12/2018 01 07 1 03 

  0000       

Descrizione capitolo e 

articolo 

STATO CIVILE – PRESTAZIONI DI SERVIZI / ANNIVERSARI E 

RICORRENZE -LEGGE N.122/2010 - ART. 6 COMMA 8 

Conto Finanziario n.  

U. 1.03.02.99.999 

 

 

 

ALTRI  SERVIZI  DIVERSI  N.A.C. 

 

http://www.acquistiinretepa.it/
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5. Di dare atto che al presente procedimento non  si applica il termine dilatorio di cui  all’art. 

32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,, pertanto, in seguito all’esecutività del presente 
provvedimento,  esperite le verifiche dei requisiti con esito positivo, qualora non 
risultino pervenute nei termini impugnazioni,  si procederà alla stipulazione  del 
contratto di cui all’art. 63 del  vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino, 
secondo le modalità della piattaforma MEPA. 

6. Di attestare e ritenere fondati i motivi di urgenza per la consegna anticipata del servizio in 
oggetto. 

7. Di autorizzare i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna e la 
stipulazione del contratto d’appalto, con la riserva di cui al punto 2. 
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previo accertamento della 
regolarità della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 

8. Di dare atto che gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte 
nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, di cui all’art. 26, comma 3 del 
D.Lgs. 81/2008, sono stati valutati pari a zero. 

9. Di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
finanziaria. 

 
10. Di dare atto inoltre che: 

 ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 2 alla circolare prot. 16298 del 
19.12.2012); 

 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. 

 il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare prot. n.     4650 
del 20/10/2011,  s.m.i. e della Circolare dell’Area Appalti ed Economato  n. 
5282 del 22 maggio 2014; 

 ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 

 la scadenza dell’obbligazione  è prevista  nell’anno 2018; 
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 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”. 

 
    

 
Torino, 9 ottobre 2018 LA  DIRIGENTE  

AREA SERVIZI CIVICI 
Dr.ssa Monica Sciajno 

 
    
 
 
 
 
 
 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







