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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     32 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  LINGUE IN SCENA 2020.  LEGGE 285/97. ACQUISTO DI 
SERVIZI. INDIZIONE - PRENOTAZIONE E IMPEGNO SPESA DI EURO 16.000,00= 
FINANZIATA DA FONDI F.P.V.  
 

  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. 

Considerato che con delibera di Giunta Comunale del 6 dicembre 2016, n. mecc. 2016 
05686/050, i.e. è stato approvato il protocollo d’intesa  del progetto “Festival Studentesco 
Teatro Plurilingue Lingue in Scena!” tra la Città di Torino, Servizio Politiche Giovanili e 
Servizio Arti Visive, Cinema e Teatro, la Casa Teatro Ragazzi e Giovani e il Goethe - Institut 
di Torino, l’Institut Français Italia e l’Ambasciata di Francia a Roma, l’Alliance Française di 
Torino, la  Fondazione del Teatro Stabile di Torino per ottimizzare e regolamentare i servizi 
dovuti da ciascun ente, nell’organizzazione e nella gestione del progetto in oggetto. 

Dato atto che all’art. 5 del protocollo d’intesa su indicato, tra i compiti della Città vi 
sono quelli di provvedere a: 
• coordinamento del Gruppo di Progetto, delle collaborazioni e contatti con gli enti 

patrocinanti; 
• elaborazione, valutazione e riprogettazione del Festival “Lingue in scena!”e 

collaborazione alla direzione artistica all’interno del Gruppo di Progetto; 
• segreteria generale (richieste economati, telefono, fax, carta, fotocopie, spese postali, 

spese telematiche, spese di affissione e diffusione,); 
• gestione contatti e corrispondenza con le Istituzioni in rete e con i partner stranieri; 
• collaborazione con gli altri partner per l’individuazione dei gruppi stranieri; 
• diffusione delle informazioni relative alla rassegna;  
• gestione della rassegna nei suoi aspetti organizzativi e logistici (coordinamento 

dell'accoglienza ed assistenza ai gruppi stranieri, reperimento documenti di viaggio per i 
trasporti locali per tutti i gruppi stranieri ospiti”; 

• organizzazione dei pernottamenti per i partecipanti stranieri ospiti a carico della Città; 
• accoglienza e assistenza ai gruppi partecipanti alla Rassegna per tutti gli spostamenti in 

città previsti dal calendario delle attività (arrivi, permanenza in città, laboratori, 
spettacoli, performance plurilingue); 
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• promozione dell'evento e diffusione pubblicitaria dell'iniziativa; 
• individuazione di 5 tirocinanti che affianchino i gruppi stranieri, nell'ambito della 

Convenzione con l'Università di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
Moderne; 
al fine di reliazzare; 
Tenuto conto dell’indispensabilità della spesa in quanto il mancato affidamento dei 

servizi su indicati comprometterebbe la realizzazione del Festival e di conseguenza 
arrecherebbe alla Città danno di immagine nei confronti dei soggetti partner e delle scuole 
europee partecipanti, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente 
provvedimento si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto, alla 
prenotazione della spesa di euro 16.000,00 e contestualmente all’ impegno della stessa a favore 
delle sotto indicate ditte a cui verranno affidati i servizi come indicato di seguito: 
- alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, con uffici organizzativi in Torino, corso 

Galileo Ferraris n. 266 l’affidamento dei servizi artistici e logistici per un importo di euro 
9.332,50= ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 – CIG. N. 
Z5A2B208D7; 

- al Gruppo Trasporti Torinesi S.p.A. corso Turati 19/6 Torino, l’affidamento per i titoli di 
viaggio trasporto urbano per un importo di euro 700,00  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 – CIG. N. ZBE2B20661; 

- alla Società Cooperativa Sociale D.O.C. – via Assietta 16/b 10128 Torino l’affidamento per 
il servizio di pernottamento e prima colazione alla Casa della Mobilità Giovanile e 
dell’Intercultura “Open011” di corso Venezia 11 Torino per un importo di euro 5.967,50=, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ed in virtù della convenzione in 
essere approvata con determinazione dirigenziale del 17 ottobre 2018, mecc. n. 
2018/44827/050 CIG. N. ZA12B20763. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 
conclusione del contratto e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 
effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95  del D.Lgs. 50/2016 e smi, la 
determinazione del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della 
sicurezza.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
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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  i servizi  oggetto della negoziazione rientrano  nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 386  al Servizio 
scrivente; 

2) di attestare che i  servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, 
né  sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da 
verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3) di approvare gli affidamenti alle ditte sotto menzionate come di seguito riportato:  
- alla Fondazione Casa Teatro Ragazzi e Giovani corso Galileo Ferraris n. 266 

l’affidamento dei servizi artistici e logistici per un importo di euro 9.332,50= ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 CIG. N. Z5A2B208D7; 

- al Gruppo Trasporti Torinesi S.p.A. corso Turati 19/6 Torino, l’affidamento per i 
titoli di viaggio trasporto urbano per un importo di euro 700,00  ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 – CIG. N. ZBE2B20661; 

- alla Società Cooperativa Sociale D.O.C. – via Assietta 16/b 10128 Torino 
l’affidamento per il servizio di pernottamento e prima colazione alla Casa della 
Mobilità Giovanile e dell’Intercultura “Open011” di corso Venezia 11 Torino per un 
importo di euro 5.967,50=, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 ed in virtù della convenzione in essere approvata con determinazione 
dirigenziale del 17 ottobre 2018, mecc. n. 2018/44827/050 – CIG. N. ZA12B20763. 

4) di dare atto dell’indispensabilità e/o obbligatorietà dei servizi in oggetto;  
5) di approvare la prenotazione della spesa di euro 16.000,00 IVA inclusa, ai sensi dell’art. 

11 del nuovo Regolamento dei Contratti n. 386, e contestualmente impegnarla come da 
schema tabellare sotto riportato: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
Articolo e 
coel 

UEB Scadenza 
Obbli- 
gazione 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro – 
Gram 
– 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
Aggre- 
gato 

16.000,00 2020 88810001007 50 31/12/2020 12 01 1 03 

http://www.acquistinretepa.it/
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Descrizione Capitolo e Articolo Progetti Legge 285/97. prestazione di 
servizi/Servizi diversi. – MB – FPV- Vedasi 
cap. 10 entrata 

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

Detta spesa è finanziata da F.P.V. derivante da somme accertate per competenza da UEB 
007 sul bilancio 2019 (accertamento n. 4232/2019 al capitolo 6360) 

6) di dare atto che il presente provvedimento richiama i principi contabili in materia di 
imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 117/2011 così come integrati e corretti con il 
D.Lgs. 126/2014; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 
2012 5288/128; 

8) di dare atto che gli affidamenti sono subordinati alla disponibilità delle risorse finanziarie 
necessarie per assumere l’impegno della spesa; 

9) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020; 
10) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione delle spese;  
11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”; 
12) di attestare 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; 

13) di dare atto che il responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Politiche 
Giovanili dott.ssa Mariangela DE PIANO.    

 
Torino, 17 dicembre 2019  LA DIRIGENTE D’AREA 

Dott.ssa Mariangela DE PIANO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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