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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     374 

approvata il 10 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI ANNO 
2020. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.050,00 IVA 
22% COMPRESA. CIG N. Z192AF6763.  
 
 
 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. 
 La Civica Amministrazione, infatti, per lo svolgimento delle proprie attività intende 
garantire, sia in ambito nazionale sia in ambito locale, la diffusione dei propri avvisi e 
comunicati aventi carattere istituzionale, compresa la pubblicazione di necrologi. 
 Tale attività, al fine di favorirne l’efficacia, deve essere pianificata valutando i contenuti 
del messaggio, i destinatari e i canali di diffusione. 
 Per tali ragioni si ritiene necessario, in considerazione delle richieste che i diversi Servizi 
presentano, procedere all’affidamento per l’acquisto di spazi istituzionali destinati alla 
pubblicazione di necrologi e di comunicati istituzionali su iniziative della Città.  

 Sulla base dei dati disponibili nel sito di Audipress, società specializzata nel 
monitoraggio dei dati di vendita e diffusione dei giornali sul territorio locale e nazionale, è stato 
valutato opportuno individuare quali canali di comunicazione le testate generaliste più lette a 
Torino, quali La Stampa, La Repubblica e Metro. 

 La Stampa è un quotidiano nazionale con sede a Torino. Ha un’ampia diffusione locale, 
in quanto registra, nel giorno medio, 413.000 lettori su Torino ed una penetrazione di lettura del 
72,5%, pertanto si  può considerare uno strumento adeguato ed efficace per la comunicazione 
istituzionale. 

La Repubblica è un quotidiano nazionale con una buona diffusione locale, in quanto, per 
giorno medio, conta 90.000 lettori su Torino ed una penetrazione di lettura del 16,1%, pertanto 
si può considerare anch’esso uno strumento appropriato per la diffusione di avvisi di carattere 
istituzionale. 

Metro è una testata gratuita,  letta giornalmente, a Torino, da 100.000  lettori e con una 
penetrazione di lettura del 18,7%. Tenuto conto della gratuità della pubblicazione e della 
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diffusione in numerosi luoghi pubblici, è letta anche da persone che usualmente non acquistano 
quotidiani. 

 La società concessionaria per la pubblicazione di annunci nelle testate La Stampa, La 
Repubblica e Metro è la società A. Manzoni & C. s.p.a. 

 Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 
CONSIP attive, né è presente nel MEPA, per le specifiche necessità richieste. 

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. 

Visto che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge 
di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro, 
considerata la tipologia di spesa, risulta essere più conveniente per l’Amministrazione ricorrere 
ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. 

 A tal proposito è stata interpellata la società A. Manzoni & C. s.p.a., con sede in Via 
Nervesa 21 – 20139 Milano, Partita IVA 04705810150. 

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

 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  A. Manzoni & C. s.p.a., con 
sede in Via Nervesa 21 – 20139 Milano, Partita IVA 04705810150, 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. 

 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 31/12/2020. 

 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. 
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 Il CIG del servizio in oggetto è Z192AF6763.     
 
 
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 
 
    

1. di attestare che il servizio in oggetto 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, l’indizione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisto di spazi istituzionali sulle testate 
La Stampa, La Repubblica e Metro, interpellando a tal fine la società  A. Manzoni & C. 
s.p.a., con sede in Via Nervesa 21 – 20139 Milano, Partita IVA 04705810150.; 

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 A. Manzoni & C. s.p.a., con 
sede in Via Nervesa 21 – 20139 Milano, Partita IVA 04705810150, 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 come risulta dall’offerta allegata al presente provvedimento (all. 1); 

4. di impegnare l’importo di Euro 3.050,00, imputandolo come segue: 

 
Importo 

 
Anno 

Bilancio 

 
Capitolo  
articolo  

Coel 

 
UEB 

 
Scadenza 

Obbligazione 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macro 

aggregato 

3.050,00 2020 28300/2 001 31/12/2020 01 01 1 03 
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Descrizione 
capitolo e articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED 
INFORMAZIONE - SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE  - 
QUOTIDIANI E PERIODICI - LEGGE N. 122/2010 - ART. 6 COMMA 8 - settore 001 

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 del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente..  
 
Torino, 10 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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Soettabile
CITTA' DITORINO
Gabinetto della Sindaca
Comunicazione di ente, istituzionale, promozionale e grandi eventi
Piazza Palazzo di Citta 1


10122 Torino


OGGETTO; Servizio di pubblicazione awisi istituzionali e necrologi anno 2020
Vostra richiesta prot. N. 46201201S del'27.11.2019


llsottoscrittoAndrea sgherrinato a Livorno (Ll) il 28t1211g61, codice Fiscate SGHNDRG1T28E625B, domicitiato per Ia
carica in VIA NERVESA2l - 20139 Milano nella sua qualità di Procuraiore della Società A. Manzoni& C. S.p.A. iodice
Fiscale e Partita lva 04705810150, formula l'offerta economica qui di seguito che ha validità dalla data odierna al
31112t2020.


dimensioni
mm. base x altezza


La Stampa


La Stampa


La Stampa


Torinosette


La Repubblica


Affari&Finanza
ll Venerdì
L


ll Secolo XIX
Gazzetta d'Alba
La Sentìnella del
Canavese
Metro Torino


PUBBLICITA'
La Starnpa


TO e prov.
TO e prov.
TO e prov.
TOe


Regionale
Regionale


Nazionale
Nazionale
Nazionale


TO e prov.
TO e prov.


Nazionale
Nazionale


Nazionale
Nazionale
Nazionale


Nazionale
Locale


Locale


pagina
mez,a pagina
piede o quarto
finestrella 1^To


pagrna
mezza pagina


o


pagìna
mezza pagina


o


pagina
mezza pagina


o


pagina
mezza pagina


o


pagrna
pagina


pagina
pagina


pagina


pagina


mezza pagina


necrologi


necroiogi


6.500,00
4.000,00
2.600,00
1.


9.000,00
5.400,00
J


13.000,00
7.800,00


2.000,00
1.200,00


25.000,00
15.000,00
1


15.000,00
10.500.00


7.930,00
4.880,00
3.172,00
1.830,


10.980,00
6.588,00
4


15.860,00
9.516,00
6.34


2.440,00
1.464,00


275x410
275x200


275x89 135x200


275x41O
275x200


275x89 135x200


275x410
275x200


275x410
272x200


272x89


275x410
200x255


275x410
275x420


275x410


239x350


239x1 55


57x49


tonno - bigrectangle- costo cpm


275x410
275x200


275x89 piede, 135x200 quarto


42x15
42x15


adesioni a parola


adesioni a paroÌa


'10.500,00 12.810


5.500,00 6.710,00
1.600,00 1.952,00


1.200,00 1.464,00


1.950,00 2.379,00


1.270,00 1 549,40


NOTE


inserto La Stampa Tonno - venerdì


allegato Repubblica naz. lunedi
allegato Repubblica naz. venerdi


naz. domenìca


settimanale: maftedì


tnsettimanale: lu n-merc*ven


da lunedì a venerdì
sospensione nei periodi natalizio ed


estivo


1


30.500,00
18.300,00
12.932


18.300,00
12.810,00


Altre testate in concessione a A. Manzoni & C.


www.lastampa.it
esempio www.lastamoa.iVcronaca


www.larepubblica.it


Radio: PooIRADIO spot
NumberOne+


torino Ò


circuito Torino+Vda - spot 30 sec/cad. 3.1,93 38,95


TO


TO


TO


LEGALE
Nazionale


vostre necessità


preventivi specifìci secondo vostre necessità
9,00


preventivi specifìci secondo vostre necessità


315,00 384,30
La


NFCROLOGI
La Stampa, Nazionale


La Repubblìca Nazionale


solo il mercoledì


€ 10,08


€ 5,60


*salvo adeguamento Iistini da parte degli Editori.
al momento non ancora ufficializzati


1)ir*ti+itr: e d-,*:rnlin;::irll+ {ìblt-}i t.ir:r:F}r* l.ilitariair I.f,,,t,


legale - mod.
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Tutti i prezzi della tabella sopra ripoflata si intendono netti nettissimi.l prezzi sono IVA ESCLUSA (attualmente pari ad unvalore del 22oA).


Si ricorda l'indirizzo della nostra filiale di Torino, cui vi preghiamo indirizzare ogni comunicazione.


A ,Manzoni & c. s.p.A. - firiare di rorino - Via Lugaro 15 - 10126 Torino.
Riferimento: Roberta Liga - tel. 01 1.6665246 - e-mail; rliga@agenti.manzoni.it


La Società dichiara che' in tutte le attività svolte ai fini della partecipazione alla trattativa privata in oggetto, sono slaterispettate le disposizioni contenute nel "codìce etico" e nelle "linee grio, oi comportamento,,adottate dalla Societa.


La Società si impegna altresì all'osservanza di dette disposizioni in tutte le fasi di negoziazione con la pubblicaamministrazione che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'offerta.


Con l'occasione si porgono distinti saluti.


Milano, 29 novembre 2019
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