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 L’Ufficio Comunicazione di Ente, istituzionale, promozionale e grandi eventi del 
Gabinetto della Sindaca ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere Torino e le sue eccellenze 
anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei numerosi eventi che animano la città nel 
corso dell’anno. 

Nell’anno 2020 verranno riproposti dalla Città festival nell’ambito culturale, programmi 
di iniziative estive ed altri eventi minori ed iniziative varie. 

 Per promuovere in maniera adeguata tali eventi è necessario prevedere alcuni circuiti di 
affissione di manifesti da esporre sugli impianti di arredo urbano denominati MUPI, installati 
nei punti strategici della Città.  
 I MUPI sono uno degli strumenti di comunicazione più efficaci per raggiungere ed 
informare cittadini e turisti; si tratta infatti di strutture in metallo bifacciali e retroilluminate, di 
conseguenza particolarmente visibili, disponibili in due formati: junior e senior. Il Mupi 
Senior, oggetto del presente affidamento, ha dimensioni di m. 3,13 x m. 2,30. Una delle due 
facciate di esposizione è riservata alla promozione istituzionale della Città grazie a una 
convenzione stipulata tra la Città di Torino e la Società IGPDecaux S.p.A. che gestisce la 
manutenzione degli impianti, cura le affissioni ed è la concessionaria esclusiva per la stampa e 
affissione sui MUPI senior. 
 
 Verificato che il servizio in oggetto, per le specifiche necessità richieste, non è 
disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni CONSIP attive, né è presente nel MEPA. 
 
 Si ritiene pertanto opportuno esperire una procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 
 
 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. 
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 A tal proposito è stata contattata la società IGPDecaux S.p.A. - Centro Direzionale 
Milanofiori - Strada 3, Palazzo B10 - 20090 Assago MI, Partita IVA 00893300152, che opera 
in regime di esclusiva per gli strumenti di comunicazione citati.  
 
 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 IGPDecaux S.p.A., per un 
importo di Euro 7.830,00 oltre a Euro 1.722,60 per IVA al 22% per una spesa complessiva di 
Euro 9.552,60, per n. 3 circuiti oltre alle riserve. 
 

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. 
 Al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 
del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitore esclusivo. 
 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. 

Il CIG del servizio in oggetto è Z262B1C6DC.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

  
IL 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.    
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DETERMINA 
 

1.  di attestare che il servizio in oggetto, per le specifiche necessità richieste, non è 
reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, né è presente nel MEPA; 
 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per la stampa e affissione su 
impianti MUPI senior per la promozione degli eventi della Città nell’anno 2020, 
interpellando a tal fine la Società IGPDecaux S.p.A. - Centro Direzionale Milanofiori, 
Strada 3, Palazzo B10 - 20090 Assago (MI), Partita IVA 00893300152 - concessionaria 
esclusiva per la gestione degli strumenti di comunicazione citati; 
 

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 IGPDecaux S.p.A. - Centro 
Direzionale Milanofiori, Strada 3, Palazzo B10 - 20090 Assago (MI), Partita IVA 
00893300152 per un importo di Euro 7.830,00 oltre a Euro 1.722,60 per IVA al 22% per 
una spesa complessiva di Euro 9.552,60, per tre circuiti oltre alle riserve, come risulta 
dall’offerta allegata al presente provvedimento (all. 1); 
 

4. di impegnare la somma complessiva di Euro 9.552,60 come segue: 

 

 
Importo 

 
Anno 

Bilancio 

 
Capitolo  
articolo  

Coel 

 
UEB 

 
Scadenza 

Obbligazione 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macro 

aggregato 

9.552,60 2020 3710/1 001 31/12/2020 01 01 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Gabinetto della Sindaca - Eventi della Città e di  promozione  -  Attività 

promozionali di immagine nazionale ed internazionale e varie 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. 
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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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Spettabile


GABI N ETTO DELLA SIN DACA
COMUNICAZIONE DI ENTE, ISTITUZIONALE,
PROMCIZIONE E GRANDI EVENTI
PiazzaPalazza di Città, 1


1A122 TORINO


Direzione Esecutiva - LSldb
Assago, 10 dicembre 2019


Oggetto : LISTINO PREZZ|2020


Con la presente siamo a confermarVi i seguenti prezzi di stampa per l'anno 202A:


MUPIJUNIOR:


da 1a 25
da 26a 50
da 51 a 100
da 101 a 2AO


da ZQl a 500
da 501 a 700


MUPl SENIOR:


Euro 15,00 cad.
Euro 12,00 cad.
Euro 11,50 cad.
Euro 9,50 cad.
Euro 8,00 cad.
Euro 4,75 cad.


da 1 a 10
da11a25
da 26a 50
da51a75
da 76 a 100
10'l in poi


Euro 100,00 cad.
Euro 95,00 cad .


Euro 90,00 cad.
Euro 67,50 cad.
Euro 45,00 cad.
Euro 42,00 cad.


Ci e gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.


lGPDecaux S;p.A.
Centro Direzionale Milanofiori
Strada3-PatazzoBl0
20090 Assago - ([al]
Tel. 02 654§51 - Fax 02 6599037


Qàp",§oc. € 1 t.08§.783 i.v.


C,F. - p.,l!ts. " fìsgistrc lnpess Milano n. 008§§3001 52
H,EA. dì MiilnÒ I r13:2
s.c.P §5170209
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