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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     356 

approvata il 3 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI ANNO 2020. 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.148,00 IVA COMPRESA. CIG. N. 
Z7D2AD09F0.  
 
 
 Il Servizio Comunicazione di ente, istituzionale, promozionale e grandi eventi del 
Gabinetto della Sindaca ha tra le sue competenze quella di garantire la comunicazione 
istituzionale della Città di Torino. 
 Tale attività, al fine di favorirne l’efficacia, viene pianificata armonizzando contenuti dei 
messaggi, destinatari e canali di diffusione. 
 La guida telefonica Pagine Bianche, edita da Italiaonline spa, arriva a ogni famiglia 
torinese e rappresenta un importante strumento di comunicazione istituzionale. 
 Si ritiene pertanto opportuno prevedere, anche per l’edizione 2020, la pubblicazione di 
inserzioni sulla Città, in particolare su servizi essenziali e uffici di contatto con il pubblico. 
 
 Verificato che la fornitura in oggetto non è disponibile tra quelle proposte nelle 
convenzioni CONSIP attive, né è presente nel MEPA per le specifiche necessità richieste. 
 
 Alla luce di quanto esposto, secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-05547/001 del 27 novembre 2019 
sono state approvate l’indizione e la prenotazione della spesa per l’acquisto di spazi 
istituzionali, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 
 
 A seguito di trattativa condotta dalla Città, la società Italiaonline spa, Milanofiori Nord, 
Via del Bosco Rinnovato 8, Palazzo U4 - 20090 Assago MI, Codice Fiscale e Partita IVA 
03970540963, ha presentato offerta valida per il servizio di pubblicazione di spazi istituzionali 
nella guida telefonica Pagine Bianche, che si allega al presente provvedimento (all. 1), 
mantenendo lo stesso importo applicato lo scorso anno. 
 L’offerta prevede un importo riservato alla Città di Euro 3.400,00 oltre IVA al 22% per 
Euro 748,00 per una spesa complessiva di Euro 4.148,00. 
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 Poiché si ritiene tale proposta congrua, occorre ora procedere all’acquisto di spazi 
istituzionali e al relativo impegno di spesa a favore della società Italiaonline spa, Milanofiori 
Nord, Via del Bosco Rinnovato 8, Palazzo U4 - 20090 Assago MI, Codice Fiscale e Partita IVA 
03970540963, per un importo totale di Euro 4.148,00 IVA compresa, che trova copertura nei 
fondi già prenotati con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-05547/001 del 27/11/2019. 
 
 Ai sensi degli articoli 27 e 28 del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città, 
si procederà alla stipula di regolare contratto nella forma della scrittura privata. 
 
 Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, al presente provvedimento 
non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del citato decreto legislativo. 
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2020. 
 
 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 Unica del Procedimento indetto con il presente provvedimento è la 
Funzionaria in P.O. con delega di firma, Paola Pigozzi. 
 
 Il CIG della gara in oggetto è Z7D2AD09F0. 
 
 
 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
LA DIRIGENTE  
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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 la fornitura oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, né è presente nel MEPA, per le specifiche necessità 
richieste; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
per l’acquisto di spazi istituzionali nella guida telefonica Pagine Bianche per l’anno 
2020 a favore della società Italiaonline spa, Milanofiori Nord, Via del Bosco Rinnovato 
8, Palazzo U4 - 20090 Assago MI, Codice Fiscale e Partita IVA 03970540963, per un 
importo riservato alla Città di Euro 3.400,00 oltre IVA al 22% per Euro 748,00 per una 
spesa complessiva di Euro 4.148,00, come risulta dall’offerta allegata al presente 
provvedimento (all. 1); 

3. di impegnare la somma di Euro 4.148,00, che trova copertura nei fondi già prenotati con 
determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-05547/001 del 27/11/2019, come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Program-
ma Titolo 

Macro 
aggre- 
gato 

€ 4.148,00 2020 28300/2 001 31/12/2020 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED INFORMAZIONE - SPESE 
PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE / QUOTIDIANI E PERIODICI - 
LEGGE N. 122/2010 - ART. 6 COMMA 8 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.004 PUBBLICITÀ 

 
Si attesta che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  
 
Torino, 3 dicembre 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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COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
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Oggetto: preventivo cli offerta per la pubblicazione delle Vostre informazioni di contatto all'Utenza nei


Media ltaliaonline SpA per le ediziorri 21020 delle Pagine Bianche e Pagine Gialle Smartbook diTorino.


Con riferimento all'oggetto, c(ln la presente formuliamo la migliore offerta per la Comunicazione e


lnformazione all'Utetrza, pianìficazione 2020, dei numeri telefonici e delle altre informazioni di contatto


internet ed email del CON/tJNt Dl TORIt\JO, attraverso la divulgazione ampia e capillare su strumenti


cartacei e inforrnatici, internel. wr:b e rnobile, con le modalità e caratteristiche di seguito specificate:


n. 1 SPAZIO Puhblica Utililtà nnnr tl.Z0xtr 50 voce ',COMUNE DI TOR|NO" loc. TORINO


N. 5 ANNUNCI CORSO.IESTO AIIa voce : BIBLOTECHE CIVICHE TORINO - cIMITERI INFoRMAZIoNI -
POLIZIA MLrl\lclt ALE - pROTET:IOIUE CTVILE - MUNtCIpto DITORINO,


n' l sPAZlo MEzz/q PAGIt\lA lN AVANTI ELENco (TtroLo GRATU|TO)


(tutti gli spazi sorrro presenti nt-nl d,ocumento allegato all,offerta commerciale)


da pubblicarsi nell' eclizione 2020 clelle P:rgine Bianche Smartbook, Iocalità TORINO


Pagine Bianche Sma rl,book'ìlatrget


Consultatori: utilizzato da per:;orre 11i cgni fascia di età e ceto sociale per trovare e completare informazioni


di reperibrilità e1o dettagliinfr:rmalivi relativia un privato, a un'azienda o un Ente pubblico che già si


conoqce.


lnserzionisti: OperatoIi ecotrrtrnir:i r:l PLtbblica Amministrazione, perfornire informazioni sui propri recapiti


(compresie-nraile URL), sulla propria attività (irrformazioni utili: orari, giornidichiusura ecc.)e ipropri


?J=*rr:G. =ImffiruHfmffiffi*Hffi ]flffiHffiffiqwt'trlfil ffiI


CITTA' DI TORINO
. GABINETTO DELLA SINDACTI


C'rmunicazione islituzionale, infonnz:zione
É gestione ammirìistrativa


p,or. n,*46??*_a et ?o4g


Tit. I ct, 42O rasc. 4


arrivo 0201C,20-19


Spett.
COMUNE DITORINO
Piazza Palazzo diCittà
Torino


".)


-")







prodotti/servizi ai clienti/utenti, e:ìsere contattati/ricontattati, anche dando un'immagine (logo e grafica)


che trasmetta il valore istituzionalr: dell'Inte.


ln ottica multimediale, Ia consuitazìone delie presenze pubblicitarie è inoltre garantita anche attraverso


l'uso ditablet e sma'tphone, gra;ie acl;rpposite APP gratuite gia scaricate da oltre 11.3S0.000 di utenti.


compresi senza costi aggiuntirr,i i:;ervizi multipiattaforma correlati su:


--' PB.it Pagine Bianche lnternet -uupr,v.paginehi4lche.it@ pubblicazione degti spazi istituzionoli con


attivozione LINK olVostra Sito (1t1che nel listoto dello ricerca;


a i-Pad mediante r\PP "PE fi-bool(" r..on trasposizione interattiva deg!i spozi.


OFFERTA ECONOMICA


Valore deri servizi proposti al netto,:legli sconti a voi riservati:


€ 3.4OO,OO + IVI\ (IMPORIO F,D C]GGE-ITI INVARIAII RISPETT0 ALL,EDIZIoNE 2019)


A disposizione per ogrri chiaririn€nt-o, si pc)rgono i migliori saluti.


Roberto Corneli





