
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 694  del 11 settembre 2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., 
PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  “SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELL’AUDITORIUM 
FRANCA RAME E DELL’ATTIVITÀ ARTISTICO TEATRALE DEL COMUNE DI 
RIVALTA DI  TORINO  –  PERIODO  DICEMBRE  2018-  GIUGNO  2021”  -  CIG: 
7603674E45.
AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA 
SULLA G.U.R.I. – CIG Z9924CEAD1.

IL DIRIGENTE
- Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/10/2015 veniva costituita a mezzo di 
convenzione  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.lgs.  267/2000  e  s.m.  e  i.,  la  Centrale  Unica  di 
Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Venaria Reale e 
Rivalta di Torino ed approvato lo schema di convenzione;

 con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  55 del  03/12/2015 veniva  costituita  l’unità 
organizzativa della citata Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Venaria Reale e 
Rivalta di Torino ed approvata la dotazione organica;

- Richiamati:

 la  convenzione  Rep.  n.  1864  del  18/11/2015  costitutiva  della  Centrale  Unica  di 
Committenza  dei  Comuni  di  Venaria  Reale e  Rivalta  di  Torino,  e  in  particolare l’art.  4 
comma 1 lett. b.1) il quale dispone che la Centrale Unica di Committenza redige gli atti di 
gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure 
ristrette o negoziate;  

 il Decreto Sindacale n. 7 del 16/02/2018, con cui è stato confermato l’incarico dirigenziale 
per la direzione del Settore Urbanistica ed Edilizia privata all’arch. Claudio DELPONTE;

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 08/03/2018 avente ad oggetto la modifica 
dell’assetto  organizzativo  dei  “Settori”  dell’Ente  da  cui  si  evince  che  all’arch.  Claudio 
DELPONTE è stata attribuita la dirigenza del Servizio CUC, Contratti e Acquisti;

- Rilevato che in base alla succitata convenzione costitutiva della CUC quest’ultima ha il compito, 
per conto degli enti aderenti, di:

 gestire  le  procedure  di  gara,  tra  cui  le  procedure  aperte,  per  l’affidamento  dei  lavori, 
forniture e servizi nei limiti stabiliti dal D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

 curare, per le procedure d’appalto esperite, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara 
– sia inerenti l’indizione sia la comunicazione dell’esito di gara;

- Dato atto che:



 con determinazione n. 568 del 23/08/2018 del Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e 
Servizi alla Persona del Comune di Rivalta, Dott.ssa Mara Miretti, veniva indetta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione 
dell’Auditorium Franca Rame e dell’attività artistico teatrale del Comune di Rivalta di 
Torino – Periodo dicembre 2018- giugno 2021” con facoltà di ripetizione, ai sensi dell’art. 
63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal Decreto correttivo n. 56/2017, per 
ulteriori due stagioni e proroga tecnica di 1 stagione - CIG: 7603674E45, per  un importo a 
base  d’asta  €.  103.657,32  oltre  IVA di  cui  €  25,762,16  per  costi  della  manodopera. 
L’importo,  comprensivo della  facoltà  di  ripetizione,  per  ulteriori  due  stagioni  e  proroga 
tecnica di 1 stagione, ammonta ad € 207.314,64 oltre IVA nelle misure di legge.

 con la medesima determinazione n. 568/2018 si procedeva a:
• approvare il Progetto per l’affidamento del Servizio nonché gli atti di gara;
• impegnare la  somma necessaria per il  pagamento delle  spese di pubblicazione,  nella 

misura di complessivi € 1,300,00, all’interno del quadro economico dell’investimento;

 con nota pervenuta tramite posta elettronica in data 27/08/2018 il  Comune di Rivalta di 
Torino, quale Ente convenzionato, trasmetteva la documentazione per l'avvio della presente 
procedura aperta;

- Evidenziato che, come risultante dagli atti succitati, la presente procedura aperta verrà aggiudicata 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 
50/2016 e s. m. e i.,  individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, meglio dettagliata 
all’art. 17 del disciplinare di gara;

-  Ravvisata  la  necessità  di  provvedere,  in  conformità  a  quanto  stabilito  dagli  artt.  72,  73,  216 
comma 11 del  D.lgs.  50/2016 e s.m.  e  i.,  così  come integrato  dal  Decreto  del  Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  2  dicembre  2016,  alla  pubblicazione  dell’avviso  di  gara  sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- Rilevato, inoltre, che il bando integrale di gara sarà altresì oggetto delle seguenti pubblicazioni:
 Sito internet del Comune di Venaria Reale e di Rivalta di Torino;
 Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 Piattaforma digitale  dei bandi di  gara presso l’ANAC in cooperazione applicativa con i 

sistemi informatizzati della Regione Piemonte;

- Considerato, al fine di consentire la massima divulgazione della procedura di gara in oggetto, di 
procedere alla pubblicazione dell’avviso di cui trattasi  anche sul quotidiano la “Gazzetta Aste e 
Appalti  Pubblici”;  pubblicità  quest’ultima  effettuata  senza  costi  aggiuntivi,  a  fronte  della 
determinazione dirigenziale n. 150 del 19 febbraio 2018 riguardante il rinnovo dell’abbonamento 
per il periodo 1/04/2018 – 31/03/2019;

- Considerato, inoltre, che l’art. 37, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone quanto segue:
“le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della  
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di  
importo  inferiore  a  40.000  euro   attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  
acquisto messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e dei soggetti aggregatori”;

- Verificato, ai fini del rispetto della normativa in materia, che:



 non esistono attualmente convenzioni Consip attive per la tipologia di servizio oggetto del 
presente affidamento così come non è presente sul Mercato Elettronico della PA la categoria 
di prodotto/servizio da acquistare;

 il servizio in oggetto è reperibile sul portale della Centrale di Committenza regionale - SCR 
Piemonte, istituita con LR. 19/2007 e s.m. e i., su cui è attualmente attiva una convenzione 
quadro per i servizi di pubblicazione legale (gara n. 129/2017) codice CIG: 7280134C9E;

-  Atteso che  allo  scopo di  procedere  alla  pubblicazione  legale  dell’avviso  di  gara  relativo  alla 
procedura in oggetto, è stato richiesto alla società Lexmedia S.r.l. - affidataria del servizio di cui 
sopra - un preventivo di spesa sulla base delle quotazioni offerte in convenzione;

- Rilevato che la predetta Società ha rimesso tramite posta elettronica, in data 04/09/2018 (prot. n. 
20542/2018), il preventivo di spesa per la pubblicazione dell’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, la cui offerta ammonta a - € 466,66 (I.V.A., costo di inserzione e valori 
bollati compresi);

- Ritenuto, in adesione alla convenzione succitata e per le finalità suesposte di:

 approvare  il  preventivo  di  spesa  per  la  pubblicazione  di  cui  trattasi  ammontante  a 
complessivi  €  466,66 (I.V.A., costo di inserzione e valori bollati  compresi) così  come 
quantificato dalla suddetta società;

 procedere all’affidamento del servizio alla società Lexmedia S.r.l. con sede legale in via F. 
Zambonini n. 26 – 00158 Roma – P. IVA 09147251004;

- Considerato che la ditta aggiudicataria dei servizi di pubblicazione oggetto del presente atto:

 ha l’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 
della Legge 13/08/2010, n. 136, ed in particolare dovrà comunicare gli estremi del conto 
corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, sul quale verranno 
effettuati tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, riportando sugli stessi 
il seguente codice CIG derivato Z9924CEAD1 fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 
3, della succitata legge;

 è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, come risulta da Documento 
Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema “DURC on-line” 
messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 
16/10/2018;

Visti altresì: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 lo  Statuto  Comunale,  approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  15 
febbraio 2000 e come da ultimo modificato con atto del C.C. n. 53 dell’ 11/05/2016;

 il  vigente  Regolamento  comunale  per  la  Disciplina  dei  Contratti,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 2008;

 il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207 “Regolamento  di  esecuzione  ed attuazione  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0


servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora 
in vigore;

 l’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento  degli  enti  territoriali,  nonché  ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone 
terremotate nel maggio 2012”, così come modificato dalla  legge di conversione 7 dicembre 
2012, n. 213;

 la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza, rep. n. 1864 del 18/11/2015;

 il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative” approvato con delibera C.C. n. 62/2016;

 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 16 del 29/02/2016;

 il D.lgs. 50/2016, e s.m. i;

 la Deliberazione C.C.  n. 163 in data 27 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2018/2020;

 il Decreto Sindacale n. 7 del 16/02/2018;

- Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi del combinato 
disposto dagli artt. 107 della Legge 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 82 dello Statuto Comunale nonché 
per effetto del Decreto Sindacale n. 7 del 16 febbraio 2018;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

A) di  prendere atto dei  contenuti  della  determinazione dirigenziale n.  568  del  23/08/2018 del 
Dirigente del Settore Affari Generali, legali e Servizi alla persona del Comune di Rivalta di Torino, 
con la quale sono stati approvati  gli atti di gara necessari all’avvio del procedimento di gara per 
l’affidamento dell’appalto in oggetto;

B)  di  avviare, ai  sensi  dell’art.  60  del  D.lgs.  50/2016,  procedura  aperta  per  l’affidamento  del 
“Servizio  di  gestione  dell’Auditorium  Franca  Rame  e  dell’attività  artistico  teatrale  del 
Comune di Rivalta di Torino – Periodo dicembre 2018- giugno 2021” con facoltà di ripetizione, 
ai  sensi dell’art.  63,  comma 5, del D. Lgs n.  50/2016 come modificato dal Decreto correttivo n. 
56/2017,  per ulteriori  due stagioni e  proroga tecnica di 1 stagione  -  CIG:  7603674E45,  per   un 
importo  a  base  d’asta  €.  103.657,32 oltre  IVA di  cui  €  25,762,16 per  costi  della  manodopera. 
L’importo, comprensivo della facoltà di ripetizione, per ulteriori due stagioni e proroga tecnica di 1 
stagione, ammonta ad € 207.314,64 oltre IVA nelle misure di legge;

C)  di  precisare che  la  presente  procedura  aperta  verrà  aggiudicata  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.  95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., 
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  meglio  dettagliata  all’art.  17  del 
disciplinare di gara;

D)  di affidare alla società società Lexmedia S.r.l.,  con sede legale in via F. Zambonini n. 26 – 
00158 Roma – P. IVA 09147251004, la pubblicazione dell’avviso di gara in oggetto sulla GURI, per 
un importo complessivo di € 466,66 (I.V.A., costo di inserzione e valori bollati compresi), così 
come quantificato dalla suddetta società;



E) di provvedere, secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 e s. m. i., punto 5.2 lettera b) del 
principio  contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria  -  allegato  A2  del  succitato  disposto 
normativo, ad effettuare le seguenti registrazioni contabili:

 impegnare ed imputare la somma complessiva di € 466,66 alla:

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro

Programma 1 – Servizi per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 702 – Uscite per conto terzi

Cod. 9901702

del Bilancio 2018/2020 – Gestione di competenza 2018 - Riferimento PEG cap. 41700/6 
“Spese  per  servizi  in  conto  terzi  –  Centrale  Unica  di  Committenza  –  Spese  per  conto 
Comune di Rivalta”;

 accertare ed introitare la somma di € 466,66 al:

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro

02 – Entrate per conto terzi

01 – Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Cod. 9.02.01 del Bilancio 2018/2020 – Gestione di competenza 2018 - Riferimento PEG 
Cap. 10900/6 “Rimborso spese per servizi in conto terzi – Centrale Unica di Committenza – 
Rimborso spese per conto del Comune di Rivalta”;

F) di dare atto che:

 ai  sensi  dell’art.  4  della  della  convenzione  costitutiva  Rep.  n.  1864  del  18/11/2015, 
competono alla Centrale Unica di Committenza  gli adempimenti relativi allo svolgimento 
della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino alla proposta di aggiudicazione, restando 
quindi in capo al Comune di Rivalta di Torino tutte le attività connesse alla gestione delle 
fasi successive riguardanti l’aggiudicazione definitiva ed efficace e la stipula del contratto;

 tutti gli atti, e le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara verranno resi noti, in 
base al principio di trasparenza dell’Amministrazione Pubblica, sul sito Internet del Comune 
di Venaria Reale, nella sezione dedicata alla Centrale Unica di Committenza nonché sul sito 
Internet del Comune di Rivalta di Torino (TO);

G) di prendere atto che la pubblicità legale inerente la presente procedura di gara verrà effettuata 
in conformità a quanto stabilito dagli artt. 72, 73, 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., così  
come integrato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, 
sulla GURI nonché sui Siti informatici meglio indicati in premessa; 

H) di precisare che la somma necessaria al pagamento del servizio di pubblicazione sulla GURI di 
cui al presente atto:

 è stata impegnata con determinazione n. 568 del 23/08/2018 del Dirigente del Settore Affari 
Generali,  Legali  e  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di  Rivalta  nell’ambito del  quadro 
economico dell’investimento relativo al servizio di cui alla procedura in oggetto;

 verrà liquidata a seguito di  presentazione di regolare fattura da parte della società incaricata, 
come sopra individuata, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, 
quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza;



 verrà integralmente rimborsata dal Comune di Rivalta di Torino ai sensi dell’art. 23, commi 
5, lett. a) e 8, della convenzione costitutiva della CUC – Rep. n. 1864 del 18/11/2015, citata 
nella parte narrativa della presente determinazione;

I) di  prendere atto che, al fine di consentire la massima divulgazione della procedura di gara in 
oggetto, si procederà alla pubblicazione dell’avviso di cui trattasi anche sul quotidiano la “Gazzetta 
Aste e Appalti Pubblici”; pubblicità quest’ultima effettuata senza costi aggiuntivi, a fronte della 
determinazione dirigenziale n. 150 del 19 febbraio 2018 riguardante il rinnovo dell’abbonamento 
per il periodo 1/04/2018 – 31/03/2019;

L) di dare atto che:
 sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183 comma 8 del nuovo TUEL , D.lgs. 

267/2000 e s.m. e i.,  e che stante l’attuale situazione dell’Ente il  programma relativo ai 
pagamenti conseguenti il presente impegno risulta compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e con le regole di finanza pubblica;

 ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del presente atto il 
Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione 
amministrativa"

M) di dare atto, infine, che il presente provvedimento:
 è  pubblicato  all’Albo  Pretorio,  nonché  nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione 

Trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.lgs. 
50/2016;

 è soggetto agli  adempimenti  di  cui  all’art.  3  della  Legge 13/08/2010 n.  136, così  come 
modificato  dagli  artt.  6  e  7  del  D.L.  n.  187  del  12/11/2010  in  merito  all’obbligo  di 
tracciabilità dei flussi finanziari;

è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del responsabile del Servizio Ragioneria. 

Venaria Reale, lì 11 settembre 2018

IL RESPONSABILE
DELPONTE CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

relativamente alla determinazione n° 694  del 11/09/2018, avente per oggetto:

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER  
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AUDITORIUM FRANCA RAME E DELL’ATTIVITÀ  
ARTISTICO TEATRALE DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO – PERIODO DICEMBRE 2018- GIUGNO 

2021” - CIG: 7603674E45.
AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA SULLA G.U.R.I. – CIG Z9924CEAD1.

Si attesta quanto segue:

ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2018 175 10900/6

Rimborso spese per 
servizi in conto terzi - 

Centale Unica di 
Committenza - 

Rimborso spese per 
conto del Comune di 

Rivalta   

466,66

2018 512 41700/6

Spese per servizi in 
conto terzi - Centrale 

Unica di Committenza 
- Spese per conto 

Comune di Rivalta   

466,66

 

Ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, per l’esecutività.

Ai  sensi  dell’art.  183  comma 8  del   D.Lgs.  18/08/2000 n.  267  e  s.m.  ed  i.,  si  attesta  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di  
finanza pubblica.

Si attesta la regolarità del presente atto, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i..

Visto per ricevuta ai sensi dell’art. 179 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i..

Data 12/09/2018

Il Responsabile del Servizio
Risorse Economiche e Finanziarie

ROBALDO GERARDO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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