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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     53 

approvata il 4 dicembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CONTRO I CRIMINI 
D`ODIO RAZZISTI MEDIANTE AFFISSIONE MANIFESTI SUI MEZZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO CITTADINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGPDECAUX E IMPEGNO 
DELLA SPESA  DI EURO 5.429,00.  
 

  Con deliberazione della Giunta del 11 luglio 2017 n. mecc. 2017 02552/048 la Città di 
Torino si è impegnata in qualità di capo fila alla realizzazione del progetto G3P RELOADED 
finanziato per l’80% dall’Unione Europea. 

Le finalità del progetto G3P sono quelle di migliorare le capacità di identificazione e 
registrazione di crimini di odio. Al fine di perseguire con maggiore efficacia le finalità del 
progetto menzionato, nella riunione della Giunta del 27 novembre l’Assessore Marco Giusta ha 
dato comunicazione  che  intende  promuovere una campagna di comunicazione centrata sul 
concetto “Il razzismo non è un’opinione – è un crimine” rivolta al grande pubblico della società 
civile e alle potenziali vittime di crimini d’odio razzisti sul tema del razzismo e del contrasto ad 
esso.                              
 Per promuovere e comunicare in maniera adeguata il messaggio chiaro ed incisivo “Il 
razzismo non è un’opinione – è un crimine” si ritiene fondamentale utilizzare diversi strumenti 
di promozione, tra i quali uno dei mezzi più efficaci per raggiungere ed informare cittadini e 
turisti è l’affissione di manifesti sui mezzi di trasporto pubblico della Città, che permette grande 
visibilità del messaggio pubblicitario.  
 Con determinazione dirigenziale n.  mecc 201845638/130 del  30 novembre 2018  si 
approvava l’indizione della procedura negoziata per l’acquisto del servizio consistente nella 
stampa di  cartelli da posizionare all’interno di 50 autobus e la copertura delle fiancate di 2 tram 
serie 6000 a partire dal 15 dicembre e sino al 31 dicembre 2018.  
 Visto 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. 
 

Verificato che la fornitura in oggetto non è disponibile tra quelle proposte nelle 
convenzioni CONSIP attive e che non è presente nessun bando attivo sul Mercato Elettronico 
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della Pubblica Amministrazione attinente alle necessità del Servizio scrivente si è provveduto 
ad interpellare  per il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 
50 del 18/04/2016, la Ditta, che opera in regime di esclusiva, IGP Decaux S.p.A. - Centro 
Direzionale Milanofiori Str. 3 Pal. B10 - 20090 Assago (MI) - P. IVA 00893300152 e che ha 
formulato apposito preventivo (all. 1)  

 Il provvedimento non necessita della validazione della Divisione Economato, come 
previsto dalla circolare n. 2 dell’Area Appalti ed Economato del 24 marzo 2016 prot. n. 3469. 
Occorre ora procedere all’affidamento del servizio di stampa e affissione dei cartelli interni per 
50 autobus e la copertura delle fiancate di 2 tram serie 6000 a partire dal 15 dicembre e sino al 
31 dicembre 2018, alla Ditta sopraccitata per un importo di Euro 4.450,00 oltre Euro 979,00 per 
IVA al 22% per un totale di Euro 5.429,00.  
 
 Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b 
del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitore esclusivo. 
 
 Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2018. 

 

La Responsabile del procedimento è la Dirigente dell’Area Giovani e Pari Opportunità  
dr.ssa Gabriella Bianciardi ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016.  

 
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.    
 
 
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.    
       

 
DETERMINA 

 
1.   di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art.  63 comma 2 lettera 

b del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016,alla Ditta, che opera in regime di esclusiva, IGP 
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Decaux S.p.A. - Centro Direzionale Milanofiori Str. 3 Pal. B10 - 20090 Assago (MI) - 
P. IVA 00893300152 il servizio di stampa e affissione e dei cartelli interni per 50 
autobus e la copertura delle fiancate di 2 tram serie 6000 a partire dal 15 dicembre e sino 
al 31 dicembre 2018 per un importo di Euro 4.450,00 oltre Euro 979,00 per IVA al 22% 
per un totale di Euro 5.429,00; 

 
2. di impegnare, per l’anno 2018, la spesa complessiva di  Euro 5.429,00= 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 

4.300,00 2018 88720/3 130 31/12/2018 01 11 1 03 
  0000       
Descrizione capitolo e 
articolo 

PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI  
SPESE PER CAMPAGNE SUI DIRITTI - LEGGE 122/2010 ART 6 
COMMA 8 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U. 1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza 
  

 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi

one 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

1.129,00 2018 88720/12 130 31/12/2018 01 11 1 03 
  0000       
Descrizione capitolo e 
articolo 

PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI  
SPESE PER STAMPA MANIFESTI LOCANDINE L. 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 
 
 
 

3. di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive 
e che non è presente nessun bando attivo sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione attinente alle necessità del Servizio Scrivente, come da verifica 
effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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4. il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta” 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (All. 2); 

 
6. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio in quanto trattasi di affidamento 

effettuato all’unico offerente ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs: 
50/2016; 

 
 

7. di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento 
per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 

 
8. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
 
9. Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente 

 
  
La presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 

sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole.    
 
Torino, 4 dicembre 2018  La Dirigente dell’Area  

Giovani e Pari Opportunità 
Dr.ssa Gabriella BIANCIARDI  

 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
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   EB/EM 32527 - 23866    


