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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     419 

approvata il 29 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C.8. SERVIZI PER FESTA DI NATALE 2018. AFFIDAMENTO 
DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.424,52 IVA 22% INCLUSA. CIG 
Z4F25D3B47.  
 
Con deliberazione n. mecc. 05669/091 del 27/11/2018, immediatamente eseguibile, il 
Consiglio di Circoscrizione ha approvato la realizzazione di un appuntamento di 
intrattenimento e di coesione sociale il prossimo 18 dicembre, rivolto ai cittadini della terza età, 
con un’attenzione  a coloro che per vari motivi non riescono autonomamente ad accedere ad 
analoghe iniziative. L’evento si svolgerà presso la “Sala Gialla” del Lingotto Fiere ubicata in 
via Nizza 294, concessa gratuitamente per lo svolgimento della festa. 

 
Per l’utilizzo dello spazio è necessario concordare la fornitura di un pacchetto di servizi, 
strettamente connessi alla piena riuscita della manifestazione, valorizzato complessivamente in 
euro 6.424,52. Con la succitata deliberazione n. mecc. 05669/091 il Consiglio di Circoscrizione 
ha demandato alla Dirigente di Area della Circoscrizione l’adozione di tutti i provvedimenti 
occorrenti alla buona riuscita dell’iniziativa, nei limiti delle risorse disponibili. 
 
Occorre pertanto provvedere all’affidamento dei servizi relativi all’utilizzo della sala del 
Lingotto Fiere per la Festa di Natale 2018. 

 
Visti: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 

 
- l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
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2016 n. 50 e s.m.i., che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la 
determinazione a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento 
della singola stazione appaltante.  

 
- le Linee Guida Anac n. 4, relative a Procedure per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le quali indicano che nel caso di 
affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in 
modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. 

 
Dato atto che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede affidamento 
diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro. 
 
Considerato che è stato richiesto un preventivo alla GL EVENTS ITALIA S.p.a. che  gestisce 
i servizi per gli eventi del Lingotto Fiere, che ha risposto con nota prot.13700 del 14/11/2018 
indicando un costo di Euro 6.424,52 IVA 22% inclusa. 
 
Occorre quindi procedere all’indizione della procedura per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 32, comma 2  del D.Lgs. 50/2016 e all’affidamento diretto dei servizi in oggetto ai 
sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2, lettera  a) del D.Lgs. 50/2016, alla GL EVENTS ITALIA 
S.p.a., con sede a Torino in via Nizza 294, P.IVA 01956421208, per un costo di Euro 5.266,00 
oltre a Euro 1.158,52  per IVA al 22%, e così per un totale di Euro 6.424,52 IVA 22% 
compresa. 
 
Si dà atto che il responsabile del procedimento è la dirigente di area dr.ssa Piera Rapizzi. 
 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10) lettera 
a)  del D.Lgs n. 50/2016 

  . . .    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA   
 

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 
 
 Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 

 
1. di approvare l’avvio della  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) dei servizi relativi 
all’utilizzo della sala del Lingotto Fiere; 
 

2.  di affidare i servizi relativi all’utilizzo della sala del Lingotto Fiere per un importo di Euro 
5.266,00 oltre  Euro 1.158,52 per IVA al 22% per un totale di Euro 6.424,52  ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla GL EVENTS ITALIA S.p.a., con sede a 
Torino in via Nizza 294, P.IVA 01956421208, per dicembre 2018; 

 
3. di impegnare la somma di Euro 6.424,52  con la seguente imputazione: 

 
   
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 

articolo 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
6.424,5

2   
2018 87500/1 091 31/12/18 12 07 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di servizi – Centri 
Socio-Assistenziali – Spese di funzionamento 

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

 
4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione per l’importo impegnato di Euro 6.424,52  è 

prevista nell’anno 2018; 
 
5. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10) lettera a) 

 del D.lgs. 50/2016; 
 
6. di dare atto che il servizio della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni 

Consip né sul MEPA come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 
 
7. che  ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo non superiore a Euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio; 

 
8. che il pagamento avverrà previa presentazione di fatture da parte della GL EVENTS ITALIA 

S.p.a., con specifica  determina di liquidazione; 
 
9. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19.12.2012 (all. 
1). 
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10.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione Internet 

nella sezione “Amministrazione Aperta”. 
 
Si dà 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. 

. .    
 
Torino, 29 novembre 2018  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dott.ssa Piera RAPIZZI  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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