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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO  STAMPA ED ESPOSIZIONE MUPI 
METROPOLITANA E MEZZI PUBBLICI GTT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA 
SPESA PER EURO 11.760,80 IVA COMPRESA. CIG N. Z692A6D321.  
 

Nel 1997 il parlamento svedese ha approvato un piano chiamato “VisionZero” che aveva 
come obiettivo l’azzeramento delle morti in incidenti stradali entro il 2020. Oggi “VisionZero” 
è un programma internazionale a cui partecipano diversi paesi, tra cui la Norvegia, i Paesi Bassi 
e gli Stati Uniti. 

La Svezia è adesso uno dei paesi con le strade più sicure al mondo. Il numero di morti 
causati da incidenti stradali è di 3 ogni centomila abitanti, molto al di sotto della media 
dell’Unione Europea (5,5) e di quella italiana (6,2). In Svezia si è ridotto anche il numero 
assoluto degli incidenti mortali: negli anni Settanta erano più di 1.500 l’anno, nel 2013 sono 
diventati meno di 300. 

Le linee programmatiche dell'Amministrazione richiedono una Vision Zero della Città di 
Torino, vale a dire niente morti o feriti gravi negli incidenti stradali entro il 2050. Con 
Deliberazione della  Giunta Comunale n. 2018-06749 del 18 dicembre 2018, sono state 
approvate le linee di indirizzo per la redazione del Piano operativo di sicurezza stradale 
2019-2021: verso una “Vision zero”, che prevede una serie di azioni a breve e lungo termine, 
basate anche sulle esperienze di altre nazioni, aventi come obiettivo la riduzione del 5% degli 
incidenti stradali entro il 2021,  in coerenza con le indicazioni del programma comunitario, del 
Piano Nazionale e del Piano Regionale della Sicurezza Stradale. 

Nell’ambito del piano è stata prevista anche una campagna di comunicazione e 
formazione, avente come obiettivo la sensibilizzazione, di tutti i cittadini torinesi e di tutte le 
categorie di utenti della strada, sui numeri dell’incidentabilità stradale e nei confronti dei 
comportamenti a rischio e delle relative conseguenze. 

 La campagna mira a diffondere una nuova cultura sulla sicurezza stradale orientando la 
cittadinanza verso comportamenti di guida sicura, riducendo così il numero degli incidenti e 
delle vittime della strada. E’ articolata su alcuni messaggi riferiti ai comportamenti di guida con 
maggiore rischio, quali, ad esempio, la distrazione, l’uso del telefonino, sia da parte degli 
automobilisti sia da parte dei pedoni, l’eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza. 
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Al fine di promuovere l’iniziativa, tra i vari strumenti di informazione e comunicazione, 
sorge la necessità di utilizzare anche la stampa e l’esposizione di manifesti sugli impianti 
denominati MUPI, installati nelle stazioni della metropolitana di Torino, e di pubblicità 
dinamica interna ai mezzi di trasporto pubblico della Città e sulle tabelle poste all’esterno dei 
suddetti mezzi. 

Il trasporto urbano GTT, compresa la metropolitana, è utilizzato ogni giorno da oltre 
640.000 persone, pertanto i suddetti mezzi di comunicazione sono particolarmente idonei per 
raggiungere pubblici diversificati e dare ampia visibilità ai messaggi da veicolare. 

I MUPI sono strutture in metallo retroilluminate. posizionate in aree strategiche  
particolarmente visibili nelle 21 stazioni della metropolitana, con l’obiettivo di raggiungere 
tutti i visitatori e massimizzare l’efficacia del messaggio pubblicitario. Il pubblico è trasversale 
a tutte le fasce di età e a molteplici motivi di spostamento, dal lavoro, allo studio, al tempo 
libero. Inoltre, l’utenza è fedele e, pertanto, il mezzo consente un’alta frequenza di esposizione. 

A titolo di esempio, la sola stazione metropolitana di Torino Porta Nuova ha, nell’arco di 
14 giorni, oltre 400.000 passaggi, composti per il 21% da giovani tra i 14 e i 24 anni, il 21% 
degli utenti ha tra i 25 e i 34 anni, il 18% tra i 35 e i 44 anni, il 9% tra i 45 e i 54 anni, il 12% tra 
i 55 e i 64 anni e il 19% oltre i 64 anni. I motivi dello spostamento sono per il 19% gestione 
familiare, il 38% per lavoro, il 13% per studio, il 28% per tempo libero e il 2% per altri motivi. 

La pubblicità dinamica esposta all’interno dei mezzi pubblici GTT è costituita da cartelli 
fissi, che arredano le vetture dei mezzi di trasporto pubblico urbano, raggiungendo tutti gli 
utilizzatori del servizio. Anche in questo caso sussiste la trasversalità dell’utenza, sia per quanto 
riguarda l’età, sia per quanto riguarda i motivi dello spostamento e i cartelli sono posizionati in 
maniera tale che, in attesa di giungere alla propria destinazione, tutti vedano i messaggi 
promozionali. 

La pubblicità dinamica esposta sulle tabelle poste all’esterno dei mezzi di trasporto 
pubblico urbano, incrocia sia i flussi pedonali, sia quelli veicolari, raggiungendo le principali 
categorie di destinatari della campagna di sensibilizzazione, fra cui gli automobilisti,  i ciclisti 
e i pedoni. Muovendosi capillarmente sul territorio, favorisce un consistente numero di contatti 
e la ripetibilità della visione dei messaggi. 

La concessionaria per la comunicazione sui mezzi di trasporto pubblico della GTT e sui 
MUPI metropolitana di Torino è la società IGPDecaux s.p.a. 

 Verificato che il servizio in oggetto, per le specifiche necessità richieste, non è 
disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni CONSIP attive, né è presente nel MEPA, come 
da verifica effettuata nel sito www.acquistinretepa.it. 

 Si ritiene pertanto opportuno esperire una procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 

http://www.acquistinretepa.it/


2019 04744/001 3 
 
 

 Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, 
preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi 
essenziali del contratto. 

 A tal proposito è stata interpellata la società IGPDecaux spa – Centro Direzionale 
Milanofiori – Strada 3, Palazzo B10 – 20090 Assago MI, Partita IVA 00893300152, che 
gestisce gli impianti di comunicazione citati. 

 La Società ha presentato offerta valida, che si allega al presente provvedimento (all. 1 e 
2). 

 Occorre ora procedere all’affidamento e al relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a favore della società IGPDecaux spa – Centro 
Direzionale Milanofiori – Strada 3, Palazzo B10 – 20090 Assago MI, Partita IVA 
00893300152, per un importo di  Euro 2.500,00 oltre a Euro 550,00, per IVA al 22% per una 
spesa complessiva di Euro 3.050,00 per i MUPI metropolitana Torino ed Euro 7.140,00 oltre a 
Euro 1.570,80, per IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 8.710,80 per la pubblicità 
dinamica sui mezzi di trasporto GTT. 

 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. 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento 
non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del citato Decreto Legislativo. 

 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 Z692A6D321.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

  IL DIRIGENTE     
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 integralmente si 
richiamano, l’indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di 
gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di stampa ed esposizione di manifesti promozionali sul circuito MUPI 
metropolitana di Torino e di pubblicità dinamica, sia all’interno, sia all’esterno dei 
mezzi pubblici GTT, interpellando a tal fine la società IGPDecaux spa – Centro 
Direzionale Milanofiori – Strada 3, Palazzo B10 – 20090 Assago MI, Partita IVA 
00893300152; 

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 
integralmente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 
l’affidamento del servizio in oggetto a favore della società IGPDecaux spa – Centro 
Direzionale Milanofiori – Strada 3, Palazzo B10 – 20090 Assago MI, Partita IVA 
00893300152, per un importo di  Euro 2.500,00 oltre a Euro 550,00, per IVA al 22%, 
per una spesa complessiva di Euro 3.050,00 per i MUPI metropolitana Torino ed Euro 
7.140,00 oltre a Euro 1.570,80, per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 
8.710,80 per la pubblicità dinamica sui mezzi di trasporto GTT come risulta 
dall’offerta allegata al presente provvedimento (all. 1 e 2); 

4. che l’importo complessivo di Euro 11.760,80 verrà impegnato come segue: 

 
Importo 

 
Anno 

Bilancio 

 
Capitolo  
articolo  

Coel 

 
UEB 

 
Scadenza 

Obbligazione 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macro 

aggregato 

11.760,80 2019 3850/3 001 31/12/2019 01 11 1 03 

http://www.acquistinretepa.it/
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Descrizione 
capitolo e articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED 
INFORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPORTELLI E RELAZIONI CON I 
CITTADINI - LEGGE N. 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. 
 

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, 4 novembre 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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Oggetto: Proposta pianificazione metropolitana e dinamica


Campagna: Sicurezza Stradale 2019
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Formato


Quantità
Periodo
Canone nettissimo a Voi riservato
Costo materiale
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Vi ha contattati:
John Marangoni


della nostra rappresentata lGPDecaux spa
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RIVETTI GRAFICA srl


. Spett.le:
Città diTorino
Gabinetto della Sindaca


Comunicazione e Promozione Eventi


via Meucci,4 - L0121, Torino


Oggetto: Proposta pianificazione metropolitana e dinamica


Campagna: Sicurezza Stradale 2019
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Dinamica
Formato


Quantità
Periodo
Canone nettissimo a Voi riservato
Costo materiale


Formato


Quantità
Periodo
Canone nettissimo a Voi riservato
Costo materiale
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Quontità n. 50
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"6 Conone nettissimo a Voi riservato € 3.800,00 + iva


:' Costo moteriole € 520,00 + ivo
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