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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     399 

approvata il 6 dicembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA NEGOZIATA N. 8/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO 
DEL SERVIZIO AFFILATURA LAME MACCHINE RASAGHIACCIO ALLA DITTA RE 
CLAUDIO. TERZA INDIZIONE. N. CIG. ZAE1C5E03F.  
 
  Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino (n. 357, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/12, esecutiva dal 24/09/2012) attribuisce 
all’Area scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del 
presente provvedimento. 
      Con determinazione dirigenziale del 15/11/2016 mecc. n. 2016 - 44244/010  (n. cron. 345), è 
stata approvata l’indizione della procedura negoziata di gara n. 4/2016 mediante affidamento 
diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta RE Claudio del servizio di affilatura lame delle macchine 
rasaghiaccio in dotazione presso l’impianto sportivo “Tazzoli Ghiaccio”, in quanto la stessa Ditta 
è già affidataria del servizio di rasatura ghiaccio presso il suddetto impianto e pertanto risultava 
opportuno che entrambi i servizi sui macchinari di proprietà della Città fossero affidati ad una 
sola Ditta. 

Con il provvedimento su indicato è stata altresì approvata la lettera di invito stabilendo 
come termine perentorio per la ricezione dell’offerta il 22 novembre ore 12,00. 

Entro tale termine non è pervenuta l’offerta della Ditta, della quale si è preso atto con 
determinazione dirigenziale del 30 novembre 2016 mecc. 2016 - 44516/010  (n. cron. 370). 

Pertanto con determinazione dirigenziale del 30/11/2016  mecc. n. 2016 - 44519/010  si è 
proceduto con una seconda indizione fissando come termine di presentazione dell’offerta  il 
2/2/2016 alle ore 10,00. Non essendo arrivato nessun plico, si è  provveduto con determinazione 
del 5 dicembre 2016  mecc 2016 – 44603 ( n. cron. 393)  a prendere atto che la gara è andata 
deserta. 

Pertanto con il presente provvedimento occorre procedere ad nuova indizione. 
  Considerato che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 

convenzioni Consip attive né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretapa.it . 

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; tali elementi sono contenuti nella lettera di invito (All. 1) che con il presente 
provvedimento si intende approvare. 
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         E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non 
procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto.     
        L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 
conclusione del medesimo 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. 

  
    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 
     
      

 
DETERMINA 

 
  per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui integralmente si richiamano, quanto 
segue: 

1)   di attestare che il servizio di affilature lame delle macchine rasaghiaccio presenti 
nell’impianto sportivo “Tazzoli Ghiaccio”, oggetto della negoziazione, rientra nelle 
competenze d’acquisto attribuite dal Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 
all’Area scrivente; 

2) di attestare che il sopra indicato servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni 
Consip attive, e non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3) di approvare il terzo esperimento della procedura mediante affidamento diretto da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, considerato che i primi due esperimenti approvati rispettivamente  con 
determinazione dirigenziale del 15 novembre 2016 mecc. 2016 – 44244/010 e del 
30/11/2016  mecc. 2016 - 44519/010 sono  andati deserti; 

4) di approvare l’allegata lettera d’invito che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (All.1); 
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5) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente di Area Sport e Tempo 
Libero, Dott. Paolo Camera; 

6) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del 
servizio e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili; 

7) 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. 
 

        Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico,  è adottato nel rispetto della circolare n. 2/2016 
del 24/3/2016 dell’Area Appalti ed Economato e viene redatto in un unico originale conservato 
agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero. 

 
    

 
Torino, 6 dicembre 2016 IL DIRIGENTE          

                                       DI AREA 
                             Dott. Paolo CAMERA  

 


