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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     394 

approvata il 23 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SPOT RADIOFONICI,  DIFFUSIONE SU EMITTENTI LOCALI 
PER COMUNICAZIONE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE. INDIZIONE, 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.110,58  IVA COMPRESA. 
CIG N. Z7B2B02A71-  Z2A2B02B29.  
 
   II Gabinetto della Sindaca – Comunicazione di ente, istituzionale, promozionale e grandi 
eventi – ha tra i suoi obiettivi quello di favorire la conoscenza della comunicazione 
sull’Amministrazione comunale, i suoi servizi e le sue iniziative e,  a tal fine, realizza attività 
e campagne di informazione avvalendosi di differenti canali.  

 In prossimità delle festività natalizie, si intende sostenere, come già avvenuto nel 2018,  
la campagna contro i botti di Capodanno, allo scopo di sensibilizzare i cittadini ad osservare 
comportamenti corretti per tutelare il benessere degli animali, ricordando che tutti loro, 
compresi quelli che vivono a casa come animali d’affezione, soffrono e si spaventano se, anche 
a non breve distanza da loro, esplode un petardo o avviene uno scoppio pirotecnico.  

 La seconda campagna, di cui si intende favorire la conoscenza, è prevista nell’ambito 
del Piano operativo di sicurezza stradale 2019-2021: verso una “Vision zero”, nel quale sono 
elencate una serie di azioni a breve e lungo termine, basate anche sulle esperienze di altre 
nazioni, aventi come obiettivo la riduzione del 5% degli incidenti stradali entro il 2021,  in 
coerenza con le indicazioni del programma comunitario, del Piano Nazionale e del Piano 
Regionale della Sicurezza Stradale.  
 L’obiettivo della campagna è la sensibilizzazione di tutti i cittadini torinesi e di tutte le 
categorie di utenti della strada, sui numeri dell’incidentabilità stradale e nei confronti dei 
comportamenti a rischio e delle relative conseguenze. Diffondendo una nuova cultura sulla 
sicurezza stradale si vuole orientare la cittadinanza verso comportamenti di guida sicura, 
riducendo così il numero degli incidenti e delle vittime della strada.  
 La campagna è articolata su alcuni messaggi riferiti ai comportamenti di guida con 
maggiore rischio, quali,  la distrazione, l’uso del telefonino, sia da parte degli automobilisti sia 
da parte dei pedoni, l’eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza. 

 Per comunicare e veicolare adeguatamente entrambe le campagne, nell’ambito del  piano 
di comunicazione, si prevede di utilizzare, fra gli altri strumenti, anche la diffusione di spot 
radiofonici sulle emittenti locali più diffuse e ascoltate a Torino. Le trasmissioni radiofoniche 
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sono ascoltate in automobile, al lavoro e a casa e, pertanto, consentono di raggiungere un 
pubblico variegato e trasversale per quanto riguarda l’età e gli altri aspetti del profilo degli 
ascoltatori.  
 
 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. 
 

 A tal proposito sono state contattate le seguenti concessionarie, che operano in regime di 
esclusiva sui propri mezzi, che hanno presentato offerte valide, allegate al presente 
provvedimento (all. 1-2):  

- “S.C.S. s.r.l. Pubblicità” (CIG Z7B2B02A71) – Corso Brunelleschi  7/17 - 10141 Torino - 
Partita IVA 03970060012, per la diffusione di spot radiofonici su Radio GRP Giornale Radio 
Piemonte e Discoradio,  che ha presentato offerta per un importo di Euro 2.310,00 oltre a Euro 
508,20 per IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 2.818,20, per l’anno 2020. 
Gli ascoltatori  di Radio GRP Giornale Radio Piemonte sono, in Torino, 91.000 al giorno 
medio. In base alle stime di RadioTER, è ascoltata abbastanza equamente da uomini e donne e 
l’età degli ascoltatori è, per la maggior parte, oltre i 25 anni, con un picco di persone, il 35,82%, 
oltre i 64 anni. In relazione al titolo di studio, gli ascoltatori sono per l’8,27% laureati, 23,31% 
diplomati, 33,83% con licenza media e 34,59% con licenza elementare o senza titolo di studio. 
GRP, inoltre, è emittente partner dell’ACI, pertanto le sue frequenze sono  indicate su appositi 
cartelli informativi presenti sulle autostrade piemontesi. 
Discoradio, in Torino è ascoltata da 56.000 persone al giorno medio. Anche questa emittente è 
ascoltata equamente da uomini e donne e gli ascoltatori sono più giovani, perlopiù tra i 14 e i 
44 anni, mentre, in relazione al titolo di studio, gli ascoltatori sono per il 12,65% laureati, 
39,88% diplomati, 45,72% con licenza media e 1,75% con licenza elementare o senza titolo di 
studio. 
Per le caratteristiche dei loro ascoltatori, le due suddette emittenti sono considerate idonee a 
veicolare i messaggi relativi la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. 
 
- “Fast Media s.n.c” (CIG Z2A2B02B29) – Via Philips 13 – 10091 Alpignano (TO) - Partita 
IVA 02946420011, per la diffusione di spot radiofonici su Radio Manila e Radio Fantastica, 
che ha presentato offerta per un importo di Euro 824,00 oltre a Euro 181,28 per IVA al 22% per 
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una spesa complessiva di Euro 1.005,28 per la campagna contro i botti di Capodanno e per un 
importo di Euro 1055,00 oltre a Euro 232,10 per IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 
1.287,10 per la campagna sulla sicurezza stradale per un totale complessivo di Euro 2,292,38 
IVA compresa, entrambe per l’anno 2019.  
Radio Manila è un’emittente storica, i cui ascoltatori sono, in Torino, 89.000 al giorno medio. 
In base all’età gli ascoltatori sono, per la maggior parte, nella fascia di età 18 – 54 anni. In 
relazione al titolo di studio, gli ascoltatori sono per il 7,10% laureati, 33,73% diplomati, 
52,66% con licenza media e 6,51% con licenza elementare o senza titolo di studio.  
Radio Fantastica è ascoltata da 40.000 persone al giorno medio, i cui ascoltatori sono quasi 
equamente suddivisi tra i 14 e i 64 anni. In relazione al titolo di studio, gli ascoltatori sono per 
il 13,93% laureati, 39,34% diplomati, 40,98% con licenza media e 5,74% con licenza 
elementare o senza titolo di studio. 
Per le caratteristiche dei loro ascoltatori, le due suddette emittenti sono considerate idonee a 
veicolare i messaggi relativi la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e per la 
comunicazione della campagna di sensibilizzazione contro i botti di Capodanno. 

 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 delle sopracitate concessionarie, che operano 
in regime di esclusiva sui propri mezzi, per un importo complessivo di Euro 4.189,00, oltre ad 
Euro 921,58 per IVA al 22%, per un totale di Euro 5.110,58, così ripartita: Euro IVA 2.292,38 
compresa per l’anno 2019 ed Euro 2.818,20 IVA compresa per l’anno 2020. 

Ai sensi degli artt. 27 e 28 del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di 
Torino, si procederà alla stipula di regolari contratti nella forma della scrittura privata. 

 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. 

 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, per l’anno 2019, entro il 31/12/2019 
 e, per l’anno 2020, entro il 31/12/2020. 

Si dà atto che tale spesa rientra nel dettato dell’art. 41 comma 1 del decreto legislativo del 
31 luglio 2005, n. 177, che prevede che le amministrazioni pubbliche devono 
complessivamente impegnare, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, almeno il 15 
per cento a favore dell’emittenza privata radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore 
dei giornali quotidiani e periodici, prevedendo altresì, in caso di mancata osservanza, una 
sanzione amministrativa. Tali spese saranno pertanto comunicate, come previsto dal predetto 
articolo, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
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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. 

I CIG del servizio in oggetto sono i seguenti: Z7B2B02A71 e Z2A2B02B29.     
 
 
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, 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 l’affidamento del 
servizio di realizzazione di spot radiofonici e diffusione su emittenti locali per la 
comunicazione delle campagne di sensibilizzazione contro i botti di Capodanno e per 
la sicurezza stradale, interpellando a tal fine  le sopracitate concessionarie, che 
operano in regime di esclusiva sui propri mezzi; 

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 di: 

- “S.C.S. s.r.l. Pubblicità” (CIG Z7B2B02A71) – Corso Brunelleschi  7/17 - 10141 
Torino - Partita IVA 03970060012, per un importo di Euro 2.310,00 oltre a Euro 
508,20 per IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 2.818,20, come risulta 
dall’offerta allegata al presente provvedimento (all. 1); 
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- “Fast Media s.n.c” (CIG Z2A2B02B29) – Via Philips 13 – 10091 Alpignano (TO) 
- Partita IVA 02946420011, per un importo di Euro 824,00 oltre a Euro 181,28 per 
IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 1.005,28 per la campagna contro 
i botti di Capodanno e per un importo di Euro 1055,00 oltre a Euro 232,10 per 
IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 1.287,10 per la campagna sulla 
sicurezza stradale per un totale complessivo di Euro 2,292,38 IVA compresa, 
come risulta dall’offerta allegata al presente provvedimento (all. 2); 

4. di impegnare l’importo complessivo di Euro 5.110,58, imputandolo come segue: 

 
Importo 

 
Anno 

Bilancio 

 
Capitolo  
articolo  

Coel 

 
UEB 

 
Scadenza 

Obbligazione 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macro 

aggregato 

2.292,38 2019 28300/5 001 31/12/2019 01 01 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED INFORMAZIONE - SPESE PUBBLICITARIE A 
CARATTERE ISTITUZIONALE  - SPESE RADIO E TV - LEGGE N. 122/2010 ART. 6 COMMA 
8 - SETTORE 001 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.004 PUBBLICITÀ 

 

 
Importo 

 
Anno 

Bilancio 

 
Capitolo  
articolo  

Coel 

 
UEB 

 
Scadenza 

Obbligazione 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macro 

aggregato 

2.818,20 2020 28300/5 001 31/12/2019 01 01 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED INFORMAZIONE - SPESE PUBBLICITARIE A 
CARATTERE ISTITUZIONALE  - SPESE RADIO E TV - 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. 



2019 06672/001 6 
 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.           
 
Torino, 23 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    
 
 

         
 

            





COPIA COiIIFCiii"lE ALL'CR!GiI''IALEt
' i,',-','L srrmes*iirl


''#
BAtritr *-. ffiÀffi&
§ÀnrÀ§rlsÀ pa[TYsiffivÉ


@ *N,^ ffi
.,§ffi"""


ffi
Alpignano 0511212019


SPETT.LE: Città di Torino - S.C, Gabinetto della Sindaca


Comunicazione di Ente, Istituzionale, Promozionale e Grandi Eventi


OGGETTO: Preventivo di pianificazione pubbliciraria radiofonica


EMITTENTE: RADIO FANTASTICA. RÀDIo MANILA


' _ La seguente è da intendersi come la Ns. migliore proposta di pianificazione pubblicitaria.


SPOT 30"


Per una programmazione di No7 giomi con No l0 passaggi al giomo per un totale di n.70 spot su ogni radio il
costo totale risulta attestarsi a:
€ 980,00 + IVA


Realizzazione 3 soggetti spot campagna sicurezza € 75,00 + IVA


Marco Cubito - Uff. Comm. FAST MEDIA
uff.01t 961244s
Fax.0il 9672446
Email.marco. fastlr.edia@ernail. com


FAST MEDIA S.N.C. VIA PHILIPS 13 - 10091 ALPTGNANO (TO) TEL. 011/9672 445 FAX. 01119672446 p.I. 02946420011
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Alpignano 05112/2019


SPETT,LE: Città di Torino - S.C. Gabinetto della Sindaca


Comunicazione di Ente, Istituzionale, Promozionale e Grandi Eventi


OGGETTO: Preventivo di pianificazione pubblicitaria radiofonica


EMITTENTE: RADIO FANTASTICA PI - RADIO MANILA


'. La seguente è da intendersi come la Ns. migliore proposta di pianificazione pubblicitaria.


SPOT 20"


Per una programmazione di N"7 giomi con No10 passaggi al giorno per un totale di no70 spot su ogni radio il
costo totale risulta attestarsi a:
€ 784,00 + IvA


Realizzazione 1 soggetti spot campagna sensibili zztzione botti € 40,00 + IVA


Marco Cubito - Uff" Comm. FAST MEDIA
uff.011 9612445
Fax.0ll 9672446
Email.marco. fastmedia@emai1. com
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FAST MEDIA S.N.C. VIA PHILIPS 13 - 10091 ALPIGNANO (TO) TEL. 011/9672445 FAX.0t119672446 p.r.02946420071
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come da accordi intercorsi terèfonicamente Le sottoponiamo ra ns. proposta di pianificazione


Importi IVA esclusa - offe.ta vafrrla 30 ojr.rt
E'gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.


CIiCNIE: CITTA'DI TORINO-S.C. GABINETTO DELLA SINDACACampagna: SICUREZZA STMDALE


Emittenti: G.R.p. Giornale Radio piemonte
Discoradio


Timing: 7 GG da definire


Format spot: 30"


SpoVgiorno: 1o per emittente; 20 totati>por Iotati: 70 per emittente ;140 Totali


@tr.
4


Gruppo Radiofonico G.R.p.
Giornale Radio piemonte


011/77.90D.77 /rl


i ti . -,/-. ;..', -,lLO-.:.::" .-L_..


Antur: §5-g_lg.zolg


Sig. ra Pigozzi paoÌa


Torino, 05 Dicembre 201q





