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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     195 

approvata il 14 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL 
CITTADINO PRESSO INFORMACITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI 
SPESA PER EURO 9.206,73 IVA INCLUSA. CIG N. ZEE28AF0E3.  
 
   L’Ufficio Comunicazione istituzionale, informazione e gestione amministrativa del 
Gabinetto della Sindaca, al fine di fornire una corretta e puntuale informazione ai cittadini, 
gestisce lo sportello URP - Informacittà, dedicato sia ai cittadini torinesi sia ai visitatori di 
Torino. Avendo rilevato la necessità di fornire informazioni a un numero sempre più ampio di 
cittadini, da diversi anni la Città ha ampliato l’orario di ricevimento del pubblico del servizio 
Informacittà. Il prolungamento di orario è stato gestito anche attraverso il ricorso ad 
affidamento a ditta esterna. 
 Il servizio risponde ai bisogni conoscitivi dei cittadini torinesi, rispetto alle risorse del 
territorio torinese e alle opportunità offerte dalla Città nei diversi ambiti, e alle esigenze di 
informazione di visitatori italiani e stranieri. 
 L’Amministrazione ha ritenuto quindi indispensabile continuare ad assicurare 
l’ampliamento dell’orario di apertura del servizio Informacittà. 
 Considerato che non era attiva alcuna convenzione CONSIP per servizi comparabili a 
quelli oggetto della presente negoziazione, né era presente nel MEPA, come da verifica 
effettuata nel sito www.acquistinretepa.it, visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, con 
determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-45181/001 del 31 ottobre 2017 era stata approvata, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione di gara per l’affidamento 
dell’attività di comunicazione e relazione con il cittadino presso il punto Informacittà, con 
aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50.  
 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-06717/001 del 29 dicembre 2017, 
esecutiva dal 29 dicembre 2017, CIG. n. Z4020ECA2D, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016, era stato affidato alla Cooperativa sociale O.R.So, con sede legale in Via 
Bobbio, 21/A - 10141 Torino, Partita IVA 05338190019, il servizio di attività di 
comunicazione e relazione con il cittadino presso il punto Informacittà, risultata l’operatore che 
aveva presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 La spesa prevista per 10 mesi a partire dal 15 gennaio al 14 novembre 2018, era pari a 
Euro 30.998,61 compresa IVA al 22%, impegnata con il citato provvedimento limitatamente a 
Euro 11.751,04 IVA al 22% compresa, per il periodo 15 gennaio - 31 maggio 2018. 
 Considerato che il Capitolato di gara prevedeva, all’art. 2, la possibilità per 
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l’Amministrazione di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio, ai sensi dell’art. 63 comma 5 
del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo di Euro 10.500,00 IVA esclusa. Dell’importo 
necessario alla ripetizione del servizio si era tenuto conto nella determinazione dell’importo 
totale dell’appalto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione aveva, quindi, ritenuto opportuno utilizzare l’opzione prevista, prevedendo 
la ripetizione del servizio fino al 16 giugno 2019.  
 Per  ragioni di bilancio si è proceduto, nel corso dell’affidamento, all’approvazione di 
successivi affidamenti limitati fino al raggiungimento dell’importo della spesa complessiva 
(mecc. n. 2018-01862/001 del 17/05/2018, CIG N. Z4020ECA2D, Euro 13.660,58 IVA al 22% 
compresa; mecc. n. 2018-04057/001 del 25/09/2018, CIG N. Z4020ECA2D, Euro 2.544,31 
IVA al 22% compresa; mecc. n. 2018-04758/001 del 24/10/2018, CIG N. Z4020ECA2D, Euro 
6.795,88 IVA al 22% compresa; mecc. n. 2019-00617/001 del 19/02/2019, CIG N. 
Z4020ECA2D, Euro 3.750,89 IVA al 22% compresa; mecc. n. 2019-01141/001 del 28/3/2019, 
CIG Z4020ECA2D, Euro 5.285,35 IVA al 22% compresa, per il periodo dal 15 aprile al 16 
giugno 2019). 
 Presso l'Informacittà le richieste degli utenti del servizio riguardano i più diversi 
argomenti, da turismo, manifestazioni ed eventi (prevalentemente la domenica e il sabato) a 
partecipazione, istituzioni e uffici comunali, servizi ai cittadini, alla persona, lavoro e 
formazione, viabilità e trasporti. Il servizio risponde ai bisogni conoscitivi dei cittadini torinesi, 
rispetto alle risorse del territorio torinese, alle opportunità offerte dalla Città nei diversi ambiti 
e alle esigenze di informazione di visitatori italiani e stranieri. Si sottolinea, quindi, che l'attività 
di comunicazione e relazione con il pubblico presso l'Informacittà richiede competenze 
specifiche ed esperienza. 
 
 L’Amministrazione ritiene indispensabile continuare a mantenere, nei prossimi mesi, il 
prolungamento di orario del punto informativo Informacittà, affidando tale servizio allo stesso 
fornitore, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lsg. 50/2016, nelle more dell’espletamento di 
una nuova gara. 
 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. 
 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-02197/001 del 6 giugno  2019, visto l’art. 
32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è stata approvata l’indizione e la prenotazione della spesa per 
l’affidamento del servizio di comunicazione e relazione con il cittadino presso Informacittà, ai 
sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lsg. 50/2016. 
 La Cooperativa sociale O.R.So, con sede legale in Via Bobbio, 21/A - 10141 Torino, 
Partita IVA 05338190019, già aggiudicataria del servizio in oggetto, ha presentato offerta 
valida (all. 1), mantenendo per il periodo 17 giugno – 30 settembre 2019, le stesse condizioni 
tecniche ed economiche dell’attuale affidamento. 
 Occorre ora procedere all’affidamento e al relativo impegno di spesa ai sensi dell’art. 
106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, a favore della Cooperativa sociale O.R.So, per un importo 
di Euro 7.546,50 oltre a Euro 1.660,23, per IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 
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9.206,73. 
 

Ai sensi degli artt. 27 e 28 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. Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 
 
 Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 
 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 del Procedimento è la Funzionaria in P.O. con delega di firma, Paola 
Pigozzi. 

Il CIG del servizio in oggetto è ZEE28AF0E3.      
 
 
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 

 
1.  di attestare che il servizio in oggetto, per le specifiche necessità richieste, 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 si richiamano 
integralmente, nelle more dell’espletamento di una nuova gara e ai sensi dell’art. 106 
comma 11  del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio in oggetto a favore della 
Cooperativa sociale O.R.So, con sede legale in Via Bobbio, 21/A - 10141 Torino, 

http://www.acquistinretepa.it/
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Partita IVA 05338190019, per un importo di Euro 7546,50 oltre a Euro 1.660,23 per 
IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 9.206,73, come risulta dall’offerta 
allegata al presente provvedimento (all. 1); 

 
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 9.206,73 come segue: 

 

 
Importo 

 
Anno 

Bilancio 

 
Capitolo  
articolo  

Coel 

 
UEB 

 
Scadenza 

Obbligazione 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macro 

aggregato 

9.206,73 2019 3850/6 001 31/12/2019 01 01 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED 
INFORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 
SPESE PER L'INFORMAZIONE 

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 attesta che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.     
 
Torino, 14 giugno 2019  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    
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Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca


Inserire qui la descrizione del Settore
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CITTA DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE


N. Cronologico Jtl
approvatail - 6 0lU. 2019


DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI COMLINICAZIONE E RELAZIONE CON IL
CITTADINO PRESSO INFORMACITTA. ULTERIORE AFFIDAMENTO. INDIZIONE E


PRENOTAZIONE DELLA SPESA EURO 9.206,73IVA INCLI]SA. CIG N. ZEE28AFOE3.


L'Ufficio Comunicazione istituzionale, informazione e gestione amministrativa del
Gabinetto della Sindaca, al fine di fomire una corretta e puntuale informazione ai cittadini,
gestisce lo sportello URP - Informacittà, dedicato sia ai cittadini torinesi sia ai visitatori di
Torino. Avendo rilevato la necessità di fomire informazioni a un numero sempre più ampio di
cittadini, da diversi anni la Città ha ampliato I'orario di ricevimento del pubblico del servizio
Informacittà.Il prolungamento di orario è stato gestito anche attraverso il ricorso ad affidamento
a ditta estema.


Il servizio risponde ai bisogni conoscitivi dei cittadini torinesi, rispetto alle risorse del
territorio torinese e alle opportunità offerte dalla Città nei diversi ambiti, e alle esigenze di
informazione di visitatori italiani e stranieri.


L'Amministrazione ha ritenuto quindi indispensabile continuare ad assicurare
l'ampliamento dell'orario di apertura del sewizio Informacittà.


Considerato che non era attiva alcuna convenzione CONSIP per servizi comparabili a quelli
oggetto della presente negoziazione, come da verifica effettuata nel sito www.acqui§linlglgpgjl,
visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 5012016, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2017-
45181i001 del 3l ottobre 2017 eru stata approvata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) de1


D.Lgs. 50/2016, I'indizione di gara per l'affidamento dell'attività di comunicazione e relazione
con i1 cittadino presso il punto 1n/ormacittà, con aggiudicazione del servizio secondo il criterio
dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, ai sensi deli'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50.


Con determinazione dirigenziale mecc. n.201.7 -06717 /001 del29 dicembre 2017, esecutiva
dal29 dicembre 2017, CIG. n. Z4020ECA2D, ai sensi dell'art. 36 comma2letterab) del D.Lgs.
50/2016, era stato affidato alla Cooperativa sociale O.R.So, con sede legale in Via Bobbio,2llA-
10141 Torino, Partita IVA 0533 8190019, il servizio di attività di comunicazione e relazione con
il cittadino presso il punto Informacillà, risultata l'operatore che aveva presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa.


La spesa prevista per 10 mesi a partire dal 15 gennaio al 14 novembre 2018, era pari a Euro
30.998,61 compresa IVA al22%o, impegnata con i1 citato prowedimento limitatamente a Euro
11.751,04|YAa\22% compresa, per il periodo 15 gennaio - 31 maggio 2018.


Considerato che il Capitolato di gara prevedeva, all'art. 2, la possibilità per
I'Amministrazione di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio, ai sensi dell'ar1. 63 comma 5 de1
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D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo di Euro 10.500,00 IVA esclusa. Delf importo


necessario alla ripetizione del servizio si era tenuto conto nella determinazione dell'importo totale


dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 5012016.


L,Amministrazione aveva, quindi, ritenuto opporhn o :uttlizzz/:e l' opzione prevista, prevedendo la


ripetizione del servizio fino al 16 giugno 2019.


Per ragioni di bilancio si è proceduto, nel corso dell'a{fidamento, all'approvazione di


successivi affidamenti limitati fino al raggiungimento dell'impofio della spesa complessiva


(mecc. n. 2018-01862/001 del17l05l20l8,clcN. Z4020ECA2D, Euro 13.660,58lYAa122%


compresa; mecc .n.2018-040571001 de12510912018, cIG N. Z4020ECA2D, Euro 2.544,31 IVA


al 220À compresa; mecc. n. 2018-04758/001 del 2411012018, cIG N. Z4020ECA2D, Euro


6.795,88 IYA al 22%o compresa; mecc. n. 2OL9-006171001 del 1910212019, cIG N.


z4o20ECA2D,Euro 3.750,89 lYAal22Yo compresa; mecc. n.2019-01141/001 del28/312019,


clc z4o2oECA2D, Euro 5.285,35 lY A al 22o/o compresa, per il periodo dal 15 aprile ai 16


giugno 2019).


Presso l'lnformaciltà le richieste degli utenti del servizio riguardano i più diversi argomenti,


da turismo, manifestazioni ed eventi (prevalentemente 1a domenica e il sabato) a partecipazione,


istituzioni e uffici comunali, servizi ai cittadini, alla persona, lavoro e formazione, viabilità e


trasporti. I1 servizio risponde ai bisogni conoscitivi dei cittadini torinesi, rispetto a1le risorse del


ter.ritorio torinese, alle opportunità offerte dalla Città nei diversi ambiti e alle esigenze di


informazione di visitatori italiani e stranieri. Si sottolinea, quindi, che l'attività di comunicazione


e relazione con il pubblico presso l'Informacittà tichiede competenze specifiche ed esperienza'


L'Amministrazione ritiene indispensabile continuare a mantenere, nei prossimi mesi, il
prolungamento di orario del punto infomativo Informacittà, affidando tale servizio allo stesso


fomitore, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e nelle more dell'espletamento di


una nuova gara.


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.


Visto l,art. 32 comma 2 del D.Lgs. 5012016, con il presente prowedimento, preliminare


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


contatto.


A tal proposito verrà interpellata la cooperativa sociale o.R.so, con sede legale in via


Bobbio, 21lA - 10141 Torino, Parlita IVA 05338190019, già aggiudicataria de1 servizio in


oggetto.


L'importo massimo di spesa che sarà presumibilmente assunto dalla civica


Amministrazione è pari ad Euro 7.546,50 oltre a Euro 1.660,23, per IVA al 220lo per una spesa


complessiva di E.tro 9.206,73, per il periodo da|1710612019 al3010912019'
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs.


118/201 1, così come integrati e corretti con D. Lgs. 12612014.


Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui a1la circolare


prot. n. 16298 del 1911212012 in materia di impatto economico (V.l.E.).


Si dà atto che i1 presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione


Amministrazione aperta.


La Responsabile del Procedimento è la Funzionaria in P.O. con delega di firma, Paola


Pigozzi.


Il CIG del servizio in oggetto è ZEE28AF0E3.


Tutto ciò premesso,


IL DIRIGENTE


Visto I'at. 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 ll8l20l1 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;


Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.


DETERMINA


1. di attestare che il servizio in oggetto, per le specifiche necessità richieste, non è


reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, né è presente nel MEPA, come da verifica


effeltuata nel sito www.acquistinretepa.it:


2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano,


nelle more dell'espletamento di una nuova gara e ai sensi dell'art. 106 comma 1l del


D.Lgs. 50/2016, l'indizione dell'affidamento del servizio di attività di comunicazione e


relazione con il cittadino presso il punto informativo Informacittà, interpeilando a tal fine


la Cooperativa sociale O.R.So, con sede legale in Via Bobbio,21lA - 10141 Torino.


Partita IVA 05338190019 - già fomitrice del serwizio in oggetto;


3. di dare atto che, ai sensi dell'arI. 11 del nuovo Regolamento dei Contratti n. 386, col


presente prowedimento si intende prenotare f impegno di spesa pari a Euro 7.546,50 oltre


a Euro 1.660,23 per IVA al22Yo per una spesa complessiva di Euro 9.206,73;







4. che f imporlo complessivo di Ewo 9.206.73 verrà impegnato come segue:


9.206,73 2019


1pfr- oZ-1i] rcor


Missione Programma Titolo Macro
aggregato


Descrizione
capitolo e


articolo
Conto De s cr izione C onto Finanziario
Finanziario no
u .t.03.02.02.999 AI, I RI., SPF]SE PER RELAZIONI PUBBLICT{E. CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA N,A.C


5. di rinviare a successiva determinazione dirigerriale 1'approvazione dell'affidamento del


servizio e g1i impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse finanziarie


disponibili;


Si attesta che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità


amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di


regolarità tecnica favorevole.


Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.


Torino, ' 6 0lU' 2019 La Funzionaria in P.o. con delega di firma


=lgola 
Pjgozzi


{eJb_ L-è-\\


Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura


ftnanziaria.


IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA


01 01
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