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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     134 

approvata il 11 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RDO MEPA N. 2449375. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REDAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB CONTEMPORARYART TORINO 
PIEMONTE 2019-2020 E SOCIAL CONNESSI. CIG 8104422C98. APPROVAZIONE 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 
14.030,00. FPV PER EURO 4.197,00. CONSEGNA ANTICIPATA.  
 

Con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 5/11/2019 mecc. n. 44976/065 si è 
determinato di procedere all’affidamento del servizio di redazione e gestione del sito web 
Contemporaryart Torino Piemonte 2019-2020 e social connessi tramite Richiesta di Offerta 
(RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi 
degli artt. 36 comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 450 della 
Legge 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con le modalità di cui all’art. 36 
comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per un importo complessivo a base di gara di Euro 
16.393,44 oltre Euro 3.606,56 per IVA al 22% per un totale di Euro 20.000,00. 
 La procedura telematica è stata esperita consentendo la partecipazione a tutti gli operatori 
economici iscritti al Mepa per la categoria merceologica richiesta e l’aggiudicazione è stata 
prevista nei confronti di quel concorrente che avesse offerto il prezzo più basso per 
l’Amministrazione. 

In data 29 novembre 2019 si è tenuta la seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA, 
nel corso della quale si è provveduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa. Come risulta dal “Riepilogo esame offerte”, che si allega al presente 
provvedimento (ALL. 1 ): 

• entro il termine previsto sono pervenute n. due offerte da parte di ALCANTARA 
SRL con sede VIA t. Roosvelt IS.XI, 98100 Messina P.I. 03359340837 e ZIP SRL 
 con sede Via Belfiore 45, 10100 Torino  P.I 11282620019;  

• la ditta ALCANTARA SRL è stata esclusa per mancanze formali non sanabili 
riguardanti la documentazione relativa all'avvalimento: non è stata presentata la 
dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria con la quale la stessa si obbliga verso il 
concorrente e la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ai sensi dell'art. 89 
del D. Lgs. 50/2016 e il contratto di avvalimento presentato risulta nullo per 
inderteminatezza del contenuto ai sensi del medesimo articolo e della 
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giurisprudenza in merito all'istituto;  
• la ditta Zip srl ha presentato un’offerta economica per Euro 11.500,00. 

Si può ora procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione, ferme restando le 
condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa, nonché all’impegno di 
spesa a favore della ditta ZIP SRL, con sede in Torino, via Belfiore 45, P.IVA 11282620019.  

Sono stati attivati i controlli in relazione alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 Nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione e del contratto, stante l’urgente 
necessità di procedere con l’esecuzione del servizio in oggetto per garantire la continuità 
dell’aggiornamento del sito quale indispensabile strumento di informazione e comunicazione, si 
ritiene necessario procedere all’esecuzione anticipata del servizio in via d’urgenza sotto la riserva 
di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 32 c. 8 e 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per  
cause imputabili alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà 
determinato, ai sensi dell’art. 2041 c.c. sulla base del prezzo di aggiudicazione (conseguente al 
ribasso offerto) detratto di un ulteriore 10%. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 2019 
avverrà entro il 31/12/2019 e di quelle riferite all’anno 2020 avverrà entro il 31/12/2020. Si dà 
atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni; 
 Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/11, così come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14.   
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.Si procederà con successivo provvedimento alla 
conferma di efficacia dell’aggiudicazione e  successivamente alla stipula del contratto. 
 Non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.   
 
 
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 approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse che qui si richiamano 
integralmente, l’esclusione dalla procedura di gara della Ditta ALCANTARA SRL 
con sede legale in via T. Roosvelt IS. XI, 98100 Messina, P:IVA  03359340837; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura per l’affidamento del 
servizio di gestione e redazione dei contenuti del sito web Contemporaryart Torino 
Piemonte e social connessi, tramite Richiesta di Offerta (RDO 2449375/2019) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36 comma 
6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 450 della Legge 
296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, ed in base all’art. 36 comma 2 lett. 
b)  del D. Lgs 50/2016, secondo quanto previsto dalle condizioni particolari di 
appalto approvate con Determinazione Dirigenziale del 5/11/2019 (mecc. 2019 
44976), a favore della ditta ZIP SRL con sede legale in via Belfiore 45, 10100 
Torino, P. IVA 11282620019 per un importo pari a Euro 11.500,00, oltre IVA al 
22% per un importo di Euro 2.530,00, così per complessivi Euro 14.030,00; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata 
effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma 
dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 14.030,00 con la seguente imputazione:  
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

3.200,00 2019 51400/10 065 31/12/2019 05 02 1 03 
Descrizione capitolo 
e articolo 

Cultura. Prestazioni di servizi. Servizi per iniziative culturali 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

6.633,00 2020 51400/10 065 31/12/2020 05 02 1 03 
Descrizione capitolo 
e articolo 

Cultura. Prestazioni di servizi. Servizi per iniziative culturali 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

4.197,00 2020 49400008 065 31/12/2020 05 02 1 03 
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001 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Archivi Musei e patrimonio culturale. Acquisto di servizi. Contemporary 
Art Torino Piemonte. Vedasi cap. 15100/5 entrata 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
 
finanziati con F.P.V. da fondi già introitati sul Bilancio 2019 e attribuiti al Bilancio 2020 con 
determinazione mecc. n. 2019 05791/024 del 3/12/19; 

 
5. di dare atto che il servizio di cui al punto 2) è indispensabile e indifferibile per 

garantire la continuità del servizio e il continuo aggiornamento del sito; 
6. di procedere per le motivazioni espresse in narrativa, alla consegna anticipata del 

servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo 
impegnato con il presente provvedimento; 

7. l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per 
causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo 
sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di 
aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 

8. di  dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti effettuati a 
favore della ditta aggiudicataria, verranno rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

9. di dare atto che non trova applicazione il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 
10 lett. b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di procedura telematica su Mepa; 

10. di dare atto 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; 

11. di dare atto, che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. la presente 
determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Appalti e 
Bandi”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013 e s.m.i.    

 
Torino, 11 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

dott. Francesco DE BIASE  
 

 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 21560  
 

   . . . . . . . . .    





Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute


Numero RDO: 2449375


Descrizione RDO: Servizio di Redazione e gestione
dei contenuti del sito Web


Contemporary Torino Piemonte
2019 – 2020 e social connessi.


Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso


Formulazione dell'offerta
economica:


Valore economico (Euro)


Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:


Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di


almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini


della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.


La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia


determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre


decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)


Amministrazione titolare del
procedimento


COMUNE DI TORINO
00514490010


Piazza Palazzo Di Città 1 TORINO
TO


Punto Ordinante FRANCESCO DE BIASE


Soggetto stipulante Nome: FRANCESCO DE BIASE
Amministrazione: COMUNE DI


TORINO


Codice univoco ufficio - IPA Non disponibile


(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento


Inizio presentazione offerte: 19/11/2019 10:31


Termine ultimo presentazione
offerte:


28/11/2019 16:00


Temine ultimo richieste di
chiarimenti:


22/11/2019 12:00


Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del


Fornitore)


28/05/2020 16:00


Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza


Servizi:


45


Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle


Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione


Bandi / Categorie oggetto della
RdO:


SERVIZI/Servizi di Informazione,
Comunicazione e Marketing


Lotto esaminato: 1 SERVIZIO DI REDAZIONE E GESTIONE DEI
CONTENUTI DEL SITO WEB CONTEMPORARY


CIG 8104422C98


CUP


Oggetto di Fornitura 1 SERVIZIO DI REDAZIONE E
GESTIONE DEI CONTENUTI DEL
SITO WEB CONTEMPORARY/1/


Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)


16393,44000000


Concorrenti


# Denominazione Forma di
Partecipazione


Partita IVA Data
Invio


Offerta


1 ZIP SRL Singola 1128262001928/11/2019
15:41


2 ALCANTARA SRL Singola 0335934083728/11/2019
15:46


ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA


Inizio Fine


29/11/2019 10:07:39 29/11/2019
12:47:15


Richieste Amministrative di Gara


1/2
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Concorrente DICHIARAZIONE DI
OTTEMPERANZA


DGUE PATTO DI
INTEGRITA'


Eventuali atti
relativi a R.T.I. o


Consorzi


Eventuale
documentazione


relativa
all'avvalimento


DIMOSTRAZIONE
DELLA CAPACITA'


TECNICA E
PROFESSIONALE


ISTANZA DI
AMMISSIONE


PASSOE


Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note


ZIP SRL Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna


ALCANTARA
SRL


Concorrente Escluso


Non esistono Richieste Amministrative di Lotto


ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA


Inizio Fine


29/11/2019 12:48:51 29/11/2019
13:14:41


Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)


Valutazione Note


ZIP SRL Approvato nessuna


ALCANTARA SRL Concorrente Escluso


Classifica della gara (Prezzo più basso)


Concorrente Valore complessivo dell'Offerta


ZIP SRL 11500,00000000


ALCANTARA SRL 0,00000000


Note di gara nessuna


Note specifiche lotto 1 Si procede all'esclusione
dell'impresa ALCANTARA SRL


dalla procedura di gara di cui alla
presente RDO in quanto la
documentazione relativa


all'avvalimento risulta essere
incompleta, non essendo stata


presentata la dichiarazione
dell’Impresa Ausiliaria con la quale


la stessa si obbliga verso il
concorrente e la Stazione
Appaltante a mettere a


disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente ai sensi
dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016. Il
contratto di avvalimento risulta


inoltre nullo per inderteminatezza
del contenuto ai sensi del
medesimo articolo e della


giurisprudenza in merito all'istituto.
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