
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 076 APPROVATA IL 22.05.2012 MECC.2012/4590

Oggetto: 27-28  MAGGIO  2012.  EVENTO  DI  PIAZZA  ITER.  AFFIDAMENTO  ALLA  TARDIVELLO 
IMAGING S.A.S. EURO 841,17 IVA INCLUSA. CIG: 4265124BA8.

 Nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 maggio 2012 si svolgerà, nei due “salotti” cittadini di  
Piazza  Castello  e  dei  Giardini  Reali,  l’evento  di  piazza  con  il  quale,  tradizionalmente,  ITER 
festeggia ed omaggia la primavera.
Tale  evento,  quest’anno,  si  inscrive  in  una  caleidoscopica  e  policroma kermesse,  nella  quale 
interagiscono felicemente: il Festival Under 15; il Progetto “150 Giochi di ieri per domani”, nonché 
la Giornata Mondiale del Gioco.

Le due giornate, che vedranno l’impegno organizzativo della complessiva struttura dell’Istituzione, 
rappresentano un importantissimo momento di festa, di incontro e di gioco per tutti i bambini, i 
ragazzi e le famiglie che già conoscono l’attività dei vari Centri di Cultura disseminati sul territorio, 
nonchè per tutti coloro che per la prima volta incontreranno le Nostre proposte didattiche, ludiche 
ed educative.

Lungi  dall’esaurire  in  questa  già  mirabile  funzione  il  loro  significato,  rappresentano,  altresì, 
l’orgogliosa celebrazione di un soggetto giovane ma già solido e strutturato come ITER che, anche 
in una occasione in cui l’accento è deliberatamente posto sulla  festa,  desidera riflettere su se 
stesso, sul cammino sin qui compiuto e sulle direttrici delle sue future offerte educative.

Il 27 maggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00 ed il 28 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 verranno 
organizzate svariate attività tese a valorizzare le multiformi attitudini ludico-didattiche di Ludoteche 
e Punti Gioco e la loro capacità di colloquiare con il vasto pubblico dei bambini, dei ragazzi e delle 
famiglie.  
Nella cornice della sfaccettata attività di organizzazione delle due giornate, ruolo non secondario 
spetta alla comunicazione. In tal senso, ITER, ha ritenuto opportuno richiedere preventivo di spesa 
ad  una  Ditta  che  sta  già  proficuamente  collaborando  con  l’Istituzione  scrivente,  come  la 
TARDIVELLO IMAGING S.A.S. – Via dei Prati, 32 – 10044 Pianezza (TO) – P. IVA 02916600014 
– la quale ha presentato offerte economiche per complessivi Euro 841,17 IVA al 21% inclusa – per 
un servizio che comprende la fornitura di n. 1 totem trifacciale e di n. 7 banner. 
L’affidamento in oggetto avviene in economia ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 
ed  ai  sensi  dell’art.  18,  comma  3,  lettera  f)  del  Regolamento  per  la  Disciplina  dei  Contratti 
Approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  in  data  22  dicembre  2008  (mecc.  2008 
07976/003) esecutiva dal 10 gennaio 2009.

   Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE

 Visti gli artt. 107 e 114  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti                     
Locali, approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto l’art.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività            

Educative e Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate.  

DETERMINA

1) di affidare in economia, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006 ed ai  sensi  dell’art.  18,  comma 3,  lettera f)  del  Regolamento  per  la 
Disciplina dei Contratti Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 



dicembre 2008 (mecc. 2008 07976/003) esecutiva dal 10 gennaio 2009, secondo i prezzi 
di cui agli allegati (all. n. 1-2) il servizio di cui in narrativa, alla TARDIVELLO IMAGING 
S.A.S. – Via dei Prati, 32 – 10044 Pianezza (TO) – P. IVA 02916600014 – per una spesa 
di Euro 841,17 IVA al 21% inclusa;

2) di prelevare la somma occorrente di Euro 841,17 dai fondi già accertati ed impegnati con 
provvedimento  n.  165  del  2011  esecutivo  dal  16.12.2011  al  codice  di  intervento  n. 
1.04.05.03 del Bilancio 2011 cap. 210 “Servizi Legge 285/97 (vedere cap. 80 entrate)” e 
conservati nei residui.

3) In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 60 comma 4 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto.

4) Di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  non  rientra  nell’applicazione  delle  norme 
contenute  nell’art.  79  comma 5  lettera  a)  del  D.Lgs  163/2006  modificato  con  D.Lgs 
53/2010, in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore e che pertanto non si 
applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto.

 
Torino, 22.05.2012                            IL DIRETTORE

  Dott. Umberto MAGNONI
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                                                                                 CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                                                                                      Dott.ssa Teresa CARUSO

ES. 22.05.2012
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