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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     20 

approvata il 9 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  "TORINO CITTA' DEL CINEMA 2020". AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E 
S.M.I.PER IL RIVESTIMENTO BARRIERE ANTI SFONDAMENTO DI PIAZZA 
CASTELLO. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.874,70 COMPRESA IVA AL 
22%. SMART CIG Z682AFD2F6  
 
 Il 2020 sarà il ventesimo “compleanno” del Museo Nazionale del Cinema e di Film 
Commission Piemonte. La Città intende approfittare di questa importante ricorrenza per 
valorizzare e promuovere Torino come “Città del Cinema 2020” attraverso l’ideazione di un 
ricco programma di eventi e la vestizione della Città con venti allestimenti scenografici nei 
luoghi più rappresentativi della stessa. Il primo di questi allestimenti è stato realizzato in Piazza 
Castello in prossimità delle barriere anti sfondamento. 
 
Per questo motivo, la Divisione scrivente intende procedere all’affidamento diretto art. 36, 
comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., per il servizio di realizzazione e di rivestimento 
della copertura delle barriere anti sfondamento che sono adiacenti alle installazioni a tema 
cinema ubicate in Piazza Castello, comprensivo di posa in opera e rimozione.  
 
Verificato che il servizio in oggetto non è reperibile nelle convenzioni Consip attive e che non è 
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in considerazione della 
specificità del prodotto e del tempo limitato a disposizione, si ritiene opportuno esperire una 
procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento 
diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento dato l’esiguo valore del servizio in oggetto, 
la ristrettezza e la rigidità dei tempi a disposizione, e l’esigenza di seguire la procedura più snella 
prevista dal Codice anche per evitare un aggravio di lavoro e quindi costi relativi alle risorse umane 
impiegate non proporzionate all’oggetto ed al valore dell’affidamento.  
 
Tale modalità di acquisto è comunque rispettosa dei principi fondamentali del codice degli appalti e 
in specifico di quelli di economicità, efficacia, proporzionalità e tempestività. 
 
Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino attribuisce al Servizio scrivente la 
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente 
provvedimento, con la presente determinazione si provvede ad individuare gli elementi essenziali del 
servizio ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e si provvede ad individuare la 
procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto succitato quale 
procedura per il servizio di rivestimento (stampa su tessuto, posa e rimozione) delle barriere anti 
sfondamento presenti in Piazza Castello. 
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Data la peculiarità del servizio da realizzare si è individuata la Squillari Arti Grafiche srl con sede 
legale in Via Bardonecchia, 190 – 10141 Torino – Partita IVA 09069060011 la ditta cui affidare il 
servizio, date le caratteristiche tecniche e professionali in relazione alla qualità dei lavori effettuati 
negli anni precedenti ed messi a disposizione di questa Amministrazione ed alla competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento. 
 
La Squillari Arti Grafiche ha presentato in data 05 dicembre  2019 un preventivo (allegato 1), ritenuto 
congruo e vantaggioso per l’Amministrazione per il la realizzazione, posa e rimozione della 
copertura delle barriere presenti in Piazza Castello. 
 
L’ammontare complessivo è pertanto di Euro 6.874,70 compresa Iva al 22%. 
 
Si dichiara che la suddetta spesa è da considerarsi indispensabile ed improrogabile. 
 
Si dichiara che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012. 
  
Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs n. 
50 del 18/4/2016. 
  
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. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Virano.     
 
 
Tutto ciò premesso,   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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 
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  Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano integralmente, 
l’indizione ai sensi dell’art. 32 co 2 e l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016, per il servizio di realizzazione, posa e rimozione della copertura delle barriere presenti in 
Piazza Castello alla ditta Squillari Arti Grafiche srl con sede legale in Via Bardonecchia, 190 – 10141 
Torino – Partita IVA 09069060011 per l’importo di Euro 5.635,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 
1.239,70 per un totale di Euro 6.874,70; 
 
- di impegnare a favore della ditta Squillari Arti Grafiche srl con sede legale in Via 
Bardonecchia, 190 – 10141 Torino – Partita IVA 09069060011 la somma complessiva di Euro 
6.874,70 con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/artico

lo  
Responsabile  Missione  Programma  Titolo Macro 

aggregato 
Scadenza 

obbligazione 

6.874,70 2020 059200002 69 07 01 1 03 
 

31/12/2020 
 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Turismo – Prestazioni di Servizi- Attività promozionali per Marketing Territoriale 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità N.A.C. 

 
- di attestare che il presente provvedimento non è soggetto a validazione della Direzione Economato 
 nel rispetto della circolare 2/2016; 
 
- di attestare che la fornitura in oggetto non è disponibile in quelle proposte nelle convenzioni Consip 
attive; 
 
- di attestare che il servizio non è reperibile nella piattaforma MEPA;  

 
- di dare atto che l’esigibilità avverrà entro il 31 dicembre 2019; 

 
- di dichiarare che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”;  
 
- di dare atto 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; 
 
In ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del 
Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà alla 
regolare stipulazione del relativo contratto. 
 

L’allegato è conservato agli atti del Servizio.     
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Torino, 9 dicembre 2019  IL DIRETTORE 

Paola VIRANO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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