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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     340 

approvata il 5 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ORGANIZZAZIONE  
FESTA 31 DICEMBRE 2019 RISERVATA ALLA CITTADINANZA RESIDENTE 
ULTRASESSANTENNE PRESSO PALAZZO DELLO SPORT -  PARCO RUFFINI. 
AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE  CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO 
SPESA EURO 30.012,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG 8101021602 - RDO 2437617.  
 

 La Città di Torino è da parecchi anni attenta alle esigenze di socializzazione e di 
fruizione del tempo libero, che provengono dalle cittadine e dai cittadini ultrasessantenni. 

Una delle iniziative che rappresenta un’occasione di aggregazione, socializzazione e 
svago  è la festa con musica, ballo e brindisi augurale che ogni anno viene organizzata in 
occasione delle festività natalizie. 
 Per tale motivo, tenuto conto del successo delle edizioni passate nonché del 
consolidamento negli anni dell’appuntamento a cui le cittadine e i cittadini aventi diritto 
possono partecipare gratuitamente, la Civica Amministrazione intende garantire lo svolgimento 
della festa di fine anno denominata “Capodanno Insieme” che si terrà dalle ore 20.00 del 31 
dicembre 2019 alle ore 2.00 del 2020 presso il Palazzo dello Sport di Parco Ruffini. 

Considerato che i beni e i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip 
attive, ma che a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it  risultano presenti sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando “Servizio di organizzazione e 
gestione integrata degli eventi (servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi) – 
CPV  79952000E”, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 5096/107 – n. cron. 310 – 
del 14 novembre 2019, la Civica Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere 
all’esperimento della procedura dell’affidamento del servizio di organizzazione e allestimento 
della festa tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450 
della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012, e con le modalità della 
Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Attraverso la piattaforma M.E.P.A. in data 8 novembre 2019 sono stati invitati a 
presentare offerta per la RDO 2437617 n. 5981 operatori economici iscritti al M.E.P.A.  per la 
categoria merceologica richiesta relativa al Bando per l’abilitazione dei prestatori di servizi al 
M.E.P.A. “Servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi (servizio di 
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organizzazione e gestione integrata degli eventi) - CPV  79952000E”. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 45335/107 - n. cron. 327 del 26 novembre 
2019 è stata nominata apposita Commissione per la valutazione delle proposte pervenute. 

Nella prima seduta pubblica di gara, convocata in data 26 novembre 2019, la 
Commissione ha preso atto che nei termini previsti dal bando, ovvero entro il 26 novembre 
2019 alle ore 10.00, sono pervenute tramite la piattaforma M.E.P.A., in risposta alla RDO 
2437617, n. 3 offerte delle Ditte qui di seguito riportate: 

• BUCANEVE s.r.l.s. con sede a Napoli in Corso Vittorio Emanuele, 530; 
• YOU SERVIZI di Cogno Diego Mauro & C. s.a.s. con sede a Acqui Terme (Al) in Via 

Ottolenghi 1/2; 
• ZIP s.r.l. con sede a Torino in Via Belfiore, 45  

Dall’esame delle istanze di ammissione alla gara pervenute, non risulta completa la 
documentazione presentata dalla ditta  YOU SERVIZI. 

Pertanto la Commissione, come da art. 4 del capitolato di gara, ha richiesto attraverso la 
piattaforma MEPA, applicando la procedura di soccorso istruttorio, l’invio dei dati mancanti o 
incompleti entro le ore 11.00 del 27 novembre 2019. 

In seconda seduta di gara, la Commissione riunitasi il 27 novembre 2019 constata che 
sono pervenute su piattaforma M.E.P.A. e via PEC entro i termini previsti, le integrazioni della 
Ditta YOU SERVIZI di Cogno Diego Mauro & C. s.a.s..  

Alla scadenza di tale termine la Commissione procede all’esamina della documentazione 
e delle integrazioni pervenute dalla Ditta YOU SERVIZI, verificando la completezza della 
documentazione e la rispondenza ai requisiti amministrativi richiesti. Pertanto tutte le ditte sono 
state ammesse alla procedura, come da verbale di seduta di gara conservato agli atti.  

In seduta riservata, la Commissione in data 28 novembre 2019 ha esaminato la 
documentazione inerente l’offerta progettuale presentata dalle ditte ZIP s.r.l., BUCANEVE 
s.r.l.s. e YOU SERVIZI s.a.s..  

La Ditta YOU SERVIZI di Cogno Diego Mauro & C. s.a.s viene esclusa, ai sensi dell’art. 
83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, per irregolarità afferente all’offerta economica non sanabile 
con procedura di soccorso istruttorio.  Pertanto la Commissione  ha provveduto all’attribuzione 
dei punteggi alle ditte ZIP s.r.l., BUCANEVE s.r.l.s., tenendo conto delle indicazioni di cui 
all’art. 6 del capitolato di gara che forma parte integrante e sostanziale della determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2019 45037/107, n. cron. 305 del 7  novembre 2019. In seduta pubblica 
di gara, il 29 novembre 2019  ha provveduto all’apertura dell’offerta economica, come risulta 
da copia del verbale di aggiudicazione (All. 1) che forma parte sostanziale ed integrante del 
presente provvedimento. 

Visti gli atti di gara si evince che la Ditta ZIP s.r.l. risulta essere la vincitrice della RDO 
2437617. Pertanto si procede all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., ed al relativo affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento della 
festa di fine anno denominata “Capodanno Insieme” riservata alle cittadine e ai cittadini 
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ultrasessantenni che si svolgerà il 31 dicembre 2019 presso il Palazzo dello Sport di Parco 
Ruffini alla Ditta ZIP s.r.l. con sede in Via Belfiore, 45 – 10125 Torino - P. IVA/C.F. 
11282620019 per Euro 24.600,00 oltre a Euro 5.412,00 di IVA al 22% per un importo 
complessivo di Euro 30.012,00 (inclusa IVA 22%). 

Considerato che sono in corso di svolgimento le procedure di legge finalizzate al 
perfezionamento contrattuale dell’affidamento; considerata altresì la necessità di garantire 
l’esecuzione dell’organizzazione dello svolgimento della festa di fine anno denominata 
“Capodanno Insieme” in data 31 dicembre 2019, si rende necessario disporre con assoluta 
urgenza la consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa dell’anno 2019, 
avverrà entro il 31 dicembre 2019. 

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, 

 IL DIRIGENTE DI AREA SPORT E TEMPO LIBERO   
 

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) per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama, di prendere 
atto del verbale (All. 1), che forma parte sostanziale ed integrante del presente 
provvedimento, quale verbale della Commissione nominata con determinazione 
dirigenziale di cui in narrativa, per la valutazione delle offerte presentate in relazione alla 
procedura telematica, mediante M.E.P.A., RDO 2437617 indetta con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2019 45037/107 – n. cron. 305 del 7 novembre 2019; 
2) di prendere atto dell’esito della procedura di affidamento indetta con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2019 45037/107 – n. cron. 305 del 7 novembre 2019, di cui risulta 
aggiudicataria ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la Ditta ZIP s.r.l. e pertanto 
 di affidare ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 
e dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012, 
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e con le modalità della Richiesta di offerta 2437617 alla Ditta ZIP s.r.l. di Paradisi Orlando 
con sede in Via Belfiore, 45 – 10125 Torino - P. IVA/C.F. 11282620019, il servizio di 
organizzazione ed allestimento della festa di fine anno denominata “Capodanno Insieme” 
riservata alle cittadine e ai cittadini ultrasessantenni che si svolgerà il 31 dicembre 2019 
presso il Palazzo dello Sport di Parco Ruffini; 

3) di impegnare la spesa per Euro 30.012,00 (compresa IVA 22%) con la seguente imputazione: 
 

Importo 

 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Tito- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

 

30.012,00 

 

2019 

 

88640003/001 

 

107 

 

 

31/12/2019 

 

06 

 

01 

 

1 

 

03 

Descrizione capitolo e articolo Tempo Libero – Progetto Anziani - Prestazioni di servizi – Capodanno Insieme. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario. 

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni. 

Tale spesa trova capienza nelle somme impegnate con atto di indizione mecc. n. 2019 
05096/107, n. cron, 310, approvata il14 novembre 2019; contestualmente occorre mandare in 
economia la somma di Euro 6588,00 (impegno 2927/2019).  
4) di autorizzare, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la consegna 
anticipata dalla data di esecutività del presente provvedimento, per le motivazioni espresse in 
narrativa; 
5) di definire che, ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità 
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli 
obblighi contrattuali, il Responsabile del Procedimento procederà all’applicazione di penali. E’ 
fatta salva la facoltà della Civica Amministrazione di procedere al risarcimento del danno 
ulteriore. Ai sensi del comma 4 dell’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 per inadempimento o per 
ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta 
affidataria, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 
10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale 
inadempimento o irregolare o non conforme servizio; 
6) di dare atto che: 

•    - vista l’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto con firma digitale sulla 
piattaforma telematica M.E.P.A., in ottemperanza a quanto disposto dal vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino n. 386; 

•   - ai sensi della circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
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dal documento allegato (All. 2); 
•   - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione aperta”; 
•   - la presente determinazione dirigenziale 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 è adottato nel rispetto della circolare del 24 marzo 2016 n. 
2/2016 prot. n. 3469 dell’Area Appalti ed Economato; 

•   - il soggetto affidatario ottempererà agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010; 
•   - per il servizio in oggetto del presente provvedimento, il Responsabile del 

Procedimento è il Funzionario delegato in P.O. del Servizio Tempo Libero Dottor 
Antonio SCARANO. 

 
Si dichiara che gli allegati sono conservati agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero.   

 
Torino, 5 dicembre 2019 IL DIRIGENTE DI AREA  

SPORT E TEMPO LIBERO 
Dott. Luca PALESE  

 
     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      
























