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DETERMINAZIONE:  «TORINO CITTA` DEL CINEMA 2020». PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. 
PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. CIG 7996741F6B.  
 

 Con Deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2019 (n. mecc. 2019 01997/065) 
è stato approvato il progetto “Torino Città del Cinema 2020” che, in occasione dei 20 anni delle 
due fondazioni Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino anime del sistema 
cinema torinese, si pone come obiettivo la realizzazione di un programma annuale che 
coinvolga tutte le istituzioni cittadine, tale da rendere la Città attrattiva sia sotto il profilo 
turistico, culturale, dell’internalizzazione e sviluppo imprese della filiera dell’industria del 
cinema nonché sotto il profilo della formazione.   

Con Determinazione Dirigenziale del 8 agosto (n. mecc. 2019 03405/134), esecutiva dal 9 
agosto 2019 è stata approvata l’indizione della gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/2016 avente per oggetto “Servizi di ideazione e progettazione 
creativa, sviluppo e produzione esecutiva di campagne di comunicazione per la promozione di 
Torino Città del Cinema 2020” secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento per gli anni 2019 –2020 per 
un importo di Euro 200.000,00 Iva compresa al 22%. 

Con Determinazine Dirigenziale del 7 ottobre 2019 (n. mecc. 2019 44422/134) è stata 
approvata la relativa aggiudicazione al costituendo R.T.I. composto da: 

 
- Noodles Comunicazione s.rl. (capogruppo mandataria) con sede in  Corso Inghilterra 25/bis 
– 10100 Torino - Codice fiscale e Partita IVA 08537460019; 
 
- Wellnet s.r.l. (mandante) con sede in Via Lombardini, 13 – 20100 Milano - Codice fiscale e 
Partita IVA 04784670962, 
 
- Punto Rec Studios (mandante) con sede in Via Gressoney 29/b – 10100 Torino -  Codice 
Fiscale e Partita IVA 09586200017. 
Per un importo cosi suddiviso: 
Euro 155.737,71 per imponibile oltre Euro 34.262,30 per Iva al 22% per un totale di 
Euro190.000,01. 
 Con Determinazione Dirigenziale del 18 ottobre 2019 n. mecc. 2019 04377/134 esecutiva 
dal 18 ottobre 2019 si è provveduto all’ulteriore impegno di Euro 89.224,63 e 
all’autorizzazione della consegna anticipata per l’importo complessivo di Euro 190.000,01.  
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Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 e, 
nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla 
stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 
 Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, sono trascorsi i termini 
dilatori previsti dall’articolo 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e non si è avuta notizia di ricorsi 
presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto, si può procedere a dichiarare 
efficace l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla stipula del 
contratto che dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e s.m.i. 
 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 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 

 
 - Di dare atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/2016 avente per oggetto “Servizi di ideazione 
e progettazione creativa, sviluppo e produzione esecutiva di campagne di comunicazione per la 
promozione di Torino Città del Cinema 2020” secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento per gli anni 
2019 –2020 al R.T.I. composto da: 
 - Noodles Comunicazione s.rl. (capogruppo mandataria) con sede in  Corso Inghilterra 25/bis 
– 10100 Torino - Codice fiscale e Partita IVA 08537460019; 
 
 - Wellnet s.r.l. (mandante) con sede in Via Lombardini, 13 – 20100 Milano - Codice fiscale e 
Partita IVA 04784670962, 
 
 - Punto Rec Studios (mandante) con sede in Via Gressoney 29/b – 10100 Torino -  Codice 
Fiscale e Partita IVA 09586200017. 
Per un importo cosi suddiviso: 
Euro 155.737,71 per imponibile oltre Euro 34.262,30 per Iva al 22% per un totale di Euro 
190.000,01; 
 



2019 06466/134 3 
 
 
- di confermare gli impegni assunti  con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019 03405/134 
esecutiva dal 09/08/2019 per Euro 108.191,64 e gli impegni assunti con Determinazione 
Dirigenziale n. mecc. 2019 04377/134 esecutiva dal 18/10/2019  per Euro 81.808,37 per un 
totale complessivo di Euro 190.000,01 e di procedere pertanto alla stipulazione del contratto 
secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs 50/2016. 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico ai sensi della Deliberazione G.C. del 16 ottobre 2012 
mecc. n. 2012 05288/128; 
 
- 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; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”.  
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.    
 
Torino, 17 dicembre 2019  IL DIRETTORE 

Paola VIRANO  
 

 MR/mm tel. 25973 - 25928      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


