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 Dal 26 luglio al 4 agosto 2019, Torino ospita gli European Masters Games 2019, la 

manifestazione internazionale che si svolge ogni quattro anni e il cui obiettivo è quello di 

promuovere l’attività sportiva, creare aggregazione e coinvolgere atleti provenienti da ogni 

parte del mondo. Una vera e propria “festa dello sport” insomma che per quest’anno troverà 

casa all’ombra della Mole. 

  

Tantissimi gli sport che troveranno spazio durante questa grande manifestazione nel 

capoluogo piemontese: atletica, calcio, canottaggio, ciclismo, danza, golf, judo, karate, 

pallacanestro, pallamano, tennis, tiro al piattello e molto altro. 

  

Nel corso degli European Masters Games Torino 2019 sarà possibile per gli atleti 

paralimpici partecipare alle discipline dei seguenti sport: atletica, nuoto e tiro con l’arco. 

 

Quindici discipline obbligatorie e diciassette facoltative, tre discipline paralimpiche, 

due campionati europei di specialità (handball e floorball), diecimila atleti over 35 in gara in 

sessanta sedi a Torino, in dodici Comuni dell'area metropolitana, uno nella Provincia di 

Vercelli ed uno in quella di Novara, ottanta eventi sportivi da venerdì 26 luglio a domenica 4 

agosto: sono i numeri che sintetizzano le dimensioni e l'importanza agonistica, turistica e 

sportiva degli European Master Games, sei anni dopo un'edizione dei World Master Games. 

La Città di Torino e i Comuni di Avigliana, Candia, Castiglione Torinese, Ciriè, 

Fenestrelle, Fiano, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, Rivoli, Settimo Torinese e Venaria stanno 
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lavorando, sia per l'accoglienza degli atleti, sia per rendere piacevole e indimenticabile il loro 

soggiorno in Piemonte. 

Oltre alle varie gare sportive, la città ospiterà anche diversi eventi collaterali che 

permetteranno di far conoscere le eccellenze della regione Piemonte agli atleti e agli spettatori 

in visita. In programma ci sono anche una cerimonia di apertura e una di chiusura e ovviamente 

una cerimonia di premiazione per rendere omaggio ai vincitori delle varie discipline. 

Dall’8 al 17 di novembre tornano in piazza i maestri cioccolatieri con l’edizione 2019 di 

“Cioccolatò”. 

La kermesse più famosa d’Italia sul cioccolato artigianale torna nel capoluogo 

piemontese per il secondo anno consecutivo con una veste tutta nuova, dove gli attori primari 

sono proprio i maestri cioccolatieri, la loro arte e l’eccellenza dei loro prodotti. 

L’Idea è quella di dare originalità e varietà alla manifestazione e anche importanza alla 

valorizzazione delle eccellenze, della tradizione e della storia del cioccolato. Ogni attività 

(convegno, laboratorio, percorsi) verrà curata attentamente in tutti i dettagli. Al centro di tutte 

le iniziative: la storia, la cultura, la tradizione, del cioccolato. 

A integrazione degli eventi sopra descritti, verranno eventualmente promossi anche altri 

eventi minori ma importanti che arricchiranno il tessuto socio culturale in tutta la città e anche 

nell’aree periferiche. 
Al fine di promuovere queste iniziative e dare maggiore visibilità agli eventi si intende 

realizzare  allestimenti cittadini dedicati. 

In particolare l’appalto ha per oggetto la fornitura, posa in opera, manutenzione e 

smontaggio di vari allestimenti quali  stendardi, totem, teli in pvc e roll up, per tutta la durata 

della fornitura viene richiesta alla ditta aggiudicatrice, qualora si ritenesse necessario,  anche 

un’attività di recupero e di ricollocazione di eventuali agganci o di strutture di apprendimento 

già presenti sul territorio. 

E’ previsto un unico lotto indivisibile dovuto alla tipologia di allestimento, che dovrà 

essere effettuato in uno spazio temporale definito per ogni evento, in funzione di una grafica 

coordinata e adattata in modo omogenea. 

Tale livello qualitativo di adeguamento e adattamento della grafica, di realizzazione 

degli elementi e del loro successivo allestimento non può essere frazionabile e deve essere 

assicurato da un unico soggetto fornitore. 

Gli allestimenti verranno collocati principalmente nel centro della Città e nei luoghi dove 
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si svolgeranno gli eventi. 

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

CONSIP attive, si è proceduto ad inviare la Richiesta di offerta n. 2328880 del 14/06/2019  sul 

Bando Editoria, Eventi e Comunicazione - Sezione: “Servizi Organizzazione e gestione 

integrata degli eventi” del MEPA. 

La Richiesta di offerta è stata inoltrata a tutte le ditte  del Piemonte  presenti nella sezione 

sopraccitata e alla scadenza del 26/06/2019, la ditta che ha presentato l’offerta al prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b del D.Lgs. 50/2016,  è la Walber S.r.l. avente sede in 

Torino, corso Tazzoli n. 215/10 – 10137 – P.I. 03067340012, per un importo di Euro 15.975,00 

oltre ad Euro 3.514,50 per  IVA 22% per un totale di Euro 19.489,50, come risulta dall’allegata 

offerta economica n. prot. 2833 del 01/07/2019 (all. 1). 

 

 Con determinazione dirigenziale  n. mecc. 2019 - 02420/001 del 14/06/2019 esecutiva dal 

19/06/2019 è stata approvata l’indizione della procedura di affidamento nonché la relativa 

prenotazione di spesa per il servizio oggetto della presente determinazione. 

  

 L'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 

Si dichiara che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012.  
 

Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b 
del D. Lgs. 50/2016.   

 
La spesa è indispensabile in quanto è propedeutica al compimento delle attività già 

programmate dall’Ente. 

 
 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 da atto che il Direttore per l’Esecuzione del Contratto e il  Responsabile Unico del 

Procedimento, interno e relativamente alla presente gara,  restano in capo al Responsabile in 

P.O. con delega di  firma Simone Cacciotto. 
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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 

 
Di  dichiarare che la fornitura oggetto della negoziazione in oggetto non rientra nelle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico ai sensi della Delibera della G. 

C. del 16/10/2012 n. 5288/128 (all. 2). 

 

La spesa è indispensabile in quanto è propedeutica al compimento delle attività già 

programmate dall’Ente. 

 

 Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera d) 

del D. Lgs. 50/2016. 

 

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, l’affidamento ai sensi del combinato disposto  degli artt.  36, comma 6,  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, per la fornitura e allestimento look della città,  in occasione degli “European Master 

Games_EMG Turin 2019” – “Cioccolatò” – evnti minori, alla ditta  Walber S.r.l. – Corso 

Tazzoli n. 215/10 – 10137 –     Torino –   P.I. 03067340012 , per un importo di Euro 15.975,00 

oltre ad Euro 3.514,50  per IVA 22% per un totale di Euro 19.489,50 come risulta dall’offerta 

economica allegata. (all. 1). 
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 Di impegnare la somma complessiva di Euro 19.489,50   IVA compresa così come segue:  

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

19.489,50 2019 3610/002 001 31/12/2019 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Gabinetto della Sindaca – Coord. Attività di supporto al Capo di 

Gabinetto – Look e Sponsorizzazioni della Città -Attività 

Promozionale Urbana di Look e Varie 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità e 

NAC. 

  

 
Di dare atto che con il presente provvedimento si intende formalizzare la proposta di 

aggiudicazione provvisoria già effettuata  tramite la procedura mepa. 

Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari.  

 Di dare 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  tecnico favorevole. 

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

sezione “amministrazione aperta”. 

 Ai sensi dell’art. 29 del  Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città n . 386, si 

procederà alla stipula di regolare contratto nella forma della scrittura privata, dopo l’avvenuta 

esecutività del presente provvedimento. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
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Torino, 2 luglio 2019    

                    Il RESPONSABILE in P.O. 
                    con delega di firma 

                  Simone CACCIOTTO 
  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      
























