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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     331 

approvata il 4 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO  SERVIZIO IDEAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI UN`APP PER LA DIFFUSIONE DEL PASSPORTO. INDIZIONE E 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL 
D.LGS 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.976,09 IVA COMPRESA. 
CIG ZC92AED7A. CONSEGNA ANTICIPATA.  
 

  L’Area Sport e Tempo Libero intende affidare la realizzazione di un’applicazione al fine 
di migliorare la diffusione dei servizi del progetto PasSporTo della Città, rivolto alle ragazze ed 
ai ragazzi di 14 e 15 anni residenti. Tramite l’App saranno divulgati i corsi sportivi e gli accessi 
gratuiti agli impianti riservati agli adolescenti, file informativi, mappe delle sedi coinvolte e 
aggiornamenti sui nuovi eventi. 

L’idea di pubblicizzare e gestire PasSporTo tramite App nasce dalla necessità di 
raggiungere un pubblico composto interamente di giovanissimi, avvezzi alle nuove tecnologie 
e poco inclini ad utilizzare mezzi comunicativi più tradizionali, costituendo, si auspica, una più 
valida alternativa all’invio di lettere cartacee a casa degli utenti, con cui non si sono ottenuti 
finora risultati soddisfacenti, disperdendo di fatto le potenzialità dell’iniziativa.  

Il fatto che le attività siano legate all’anno solare e che quelle organizzate per il 2020 
stiano per partire giustifica l’urgenza della realizzazione dei materiali, volti a rendere 
riconoscibili le novità legate al nuovo anno e l’impegno profuso dall’Assessorato allo Sport 
della Città nei confronti dei ragazzi.  

Considerato che ai sensi del Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con 
deliberazione C.C. in data 18/2/2019) la competenza per la negoziazione relativa al gruppo 
merceologico oggetto del presente provvedimento, non rientrante nelle competenze sclusive 
dell’Economato, è attribuibile al Servizio scrivente.  

Tenuto conto che prima di procedere con l’affidamento è stato comunque acquisito dal 
Servizio Sistema Informativo il parere positivo in merito all’opportunità di interpellare a tal 
fine una società esterna specializzata, stanti anche gli stretti tempi di realizzazione. 

Visto  l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata 
dall’art. 1, commi 495 lettera b) e 502 lettera a), b) ed e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
e dall’art. 1, comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021″, secondo cui per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di 
fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

Visto l’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è ritenuto opportuno indire una 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., come modificato dal D.Lgs 56/2017, in considerazione dell'esiguità della spesa per la 
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tipologia della prestazione richiesta. 

Richiamata la nota prot. n. 4952 del 26.11.2019, trasmessa via pec e conservata agli atti 
del Servizio Gestione Sport, con la quale è stato richiesto, in osservanza della succitata 
normativa, un preventivo di spesa per la fornitura del servizio in oggetto alla Narghilé SAS, con 
sede legale in Via Largo Seggiola 139, Messina (ME); 

Preso atto del preventivo di spesa pervenuto con prot. n. 5025 del 02.12.2019, conservato 
agli atti del Servizio Gestione Sport, che per il servizio in oggetto prevede un corrispettivo di 
Euro 4.078,76 oltre IVA 22% D.P.R. 633/72, per un totale di € 4.976,09 e che tale preventivo 
risulta congruo e idoneo in relazione al servizio in oggetto; 

Con il presente provvedimento si procede, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’affidamento del servizio in oggetto alla Narghilé SAS, con sede in 
Via Largo Seggiola 139, Messina (ME), P.IVA 03217590839, per una spesa Euro 4.078,76 
oltre IVA 22% D.P.R. 633/72, per un totale di € 4.976,09. 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Si attesta altresì per il Soggetto affidatario l’obbligo del rispetto dell’art. 3 della Legge 
136/2010. 

Il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 
del 19.12.2012. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”. 

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    
 

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 

 
   per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1. di indire ai  sensi  dell’art. 32,  comma 2)  e di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 

2)  lettera  a)  del D.Lgs n.  50/2016 e  s.m.i.  la procedura di affidamento diretto  del 
servizio di realizzazione di un’app per il progetto PasSporTo alla Narghilé SAS, con 
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sede  legale in Via Largo Seggiola n. 139,  Messina  (ME), P. IVA  03217590839, 
per  l’importo   di  €.  4.078,76  oltre   IVA   al  22%  D.P.R. 633/72   e  s.m.i.,  per 

un importo complessivo di € 4.976,09; 
2. di impegnare la suddetta spesa complessiva di € 4.976,09, necessaria per lo svolgimento 

del suddetto servizio, con la seguente imputazione:  
 

IMPORTO ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO 
ART. 
COEL 

 
UEB 

SCADENZA 
OBBLIGAZIONE 

 
MISSIONE 

 
PROGRAMMA 

 
TITOLO 

MACRO  
AGGREGATO 

€ 4.976,09 2020 57200/3 010 31/12/2020 06 01 1 03 
DESCRIZIONE CAPITOLO 
E ARTICOLO 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE PRESTAZIONI DI SERVIZI -  
ATTIVITÀ SPORTIVE DIVERSIFICATE 

CONTO FINANZIARIO N° DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 
U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI   N.A.C. 

 
3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista al 31.12.2020; 
4. di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la realizzazione del succitato 

servizio;  
5. di autorizzare la consegna anticipata del servizio di cui sopra, dando atto che la mancata 

esecuzione delle prestazioni pregiudicherebbe il necessario avvio della campagna 
cittadina PasSporTo per l’inizio dell’anno solare 2020;  

6. di autorizzare i pagamenti maturati per le prestazioni effettuate in applicazione del 
contratto  eseguito in via d’urgenza; 

7. di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento è affidato ai sensi 
dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’art. 1, comma 450, della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., e dell’art. 1, comma 130 della Legge 
30.12.2018 n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021″, secondo cui per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

8. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 
lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..  
Si dà atto che l’affidatario ottempererà agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010. 
  
Si dichiara 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 tecnica favorevole. 

 
Il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 

16298 del 19/12/2012.  
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La responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione Sport Dott.ssa 
Susanna Rorato. 

  Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”.    
 
Torino, 4 dicembre 2019  LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Susanna RORATO  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


