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 Area Sport e Tempo Libero    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     403 

approvata il 13 dicembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RE CLAUDIO  AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI 
AFFILATURA LAME MACCHINE RASAGHIACCIO PRESSO IMPIANTO TAZZOLI 
GHIACCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.405,00 IVA COMPRESA. N. CIG  
ZAE1C5E03F.  
 

  Considerato che il vigente Regolamento Contratti della Città di Torino (n. 357) attribuisce 
all’Area Sport e Tempo Libero la competenza per la negoziazione relativa al gruppo 
merceologico oggetto del presente provvedimento; 

       verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 
Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), 
come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 

verificato altresì che non esiste gruppo merceologico correlato al fabbisogno specifico  
nell’Albo Fornitori del Servizio competente della Città, come da verifica effettuata con tale 
Servizio; 

alla luce di quanto sopra riportato e ricorrendone i presupposti, l’Area Sport e Tempo 
Libero ha ritenuto necessario esperire una procedura mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di affilatura lame delle macchine 
rasaghiaccio in dotazione presso l’impianto sportivo Tazzoli Ghiaccio, tramite richiesta di offerta 
alla ditta RE Claudio Domenico, già affidataria del suddetto servizio presso l’impianto indicato, 
visto il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ed 
essendo la  ditta  stessa in grado di garantire il servizio sulle due macchine presenti presso 
l’impianto; 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale del 6/12/2016 
 mecc. 2016 – 44662/010, preliminare all’avvio della procedura di cui sopra, si è proceduto 
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto, che sono stati inseriti nella lettera 
d’invito, approvata con il provvedimento stesso e successivamente inviata all’operatore 
economico sopra indicato. In risposta alla lettera di invito lo stesso operatore ha trasmesso offerta 
per il servizio indicato, pervenuta in data 07/12/2016, con l’indicazione del prezzo complessivo 
pari a di € 5.250,00, per n. 150 affilature,  oltre IVA per Euro 1.150,00 per complessivi Euro 
6.405,00, ritenuto congruo.  

Esaminata la documentazione prodotta, conservata agli atti, si ritiene pertanto di 
procedere all’affidamento diretto del servizio sopra descritto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016, alla  ditta RE Claudio – via Case Mastro Pietro n. 4 10094 VALGIOIE 
(TO) CF. REXCDD56D05E0502S – per un importo pari a Euro 5.250,00 oltre ad Euro  1.155,00 



2016 06443/010 2 
 
 
per IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 6.405,00 come da offerta allegata (all. 1) 
per il periodo gennaio/luglio 2017, non riuscendo ad attivare interventi prima della fine dell’anno 
in corso, nelle more dell’effettuazione delle verifiche di legge ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs.50/2016. 

        Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) dello stesso Decreto Legislativo, e pertanto si procederà alla stipulazione del 
relativo contratto, ai sensi dell’art. 63 comma 4, del vigente Regolamento per la Disciplina dei 
Contratti del Comune di Torino, ad avvenuta esecutività del presente atto. 

       Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta” e che l’esigibilità dell’obbligazione è entro il 31/12/2017.  

      Il Responsabile  del procedimento  è il Dirigente di Area Sport e Tempo Libero Dott. 
Paolo Camera. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014;    
 
 
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; 
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 

 
  per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 
 
1) di approvare l’affidamento diretto del servizio di affilatura lame delle macchine rasaghiaccio 

presenti presso l’impianto Tazzoli Ghiaccio di via Sanremo, 67 Torino per il periodo gennaio 
- luglio 2017 ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta RE Claudio – 
via Case Mastro Pietro n. 4 10094 VALGIOIE (TO) CF. REXCDD56D05E0502S – P.I. 
09226260017  Cod. cred. 156985L, per un importo pari a Euro 5.250,00, per n. 150 affilature, 
 oltre a Euro 1.155,00 per IVA al 22%, e così per un importo complessivo di Euro 6.405,00; 

2) di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 all’Area 
Sport e Tempo Libero; 
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3) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, né è 

presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica effettuata 
sul sito: www.acquistinretepa.it; 

4) di impegnare la spesa di  Euro 6.405,00 IVA compresa come segue: 
 

IMPORTO ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO 
ART. COEL 

UEB 
 

COEL SCADENZA 
OBBLIGA- 

ZIONE 

MISS
IONE 

PRO- 
GRAM

MA 

TI 
TO 
LO 

MACRO 
AGGRE- 
GATO 

6.405,00 2017 56000/7 010 0000 31/12/2017 06 01 1 03 
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E ARTICOLO 

CENTRI SPORTIVI – ACQUISTO DI SERVIZI – SPESE PER INTERVENTI VARI – S.R.E. 
IVA 

CONTO FINNZIARIO N° DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 
U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
5) il suddetto affidatario ottempererà agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in 

materia di  tracciabilità dei flussi finanziari; 

6)  il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente  alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico; 

7) la suddetta spesa non risulta frazionabile in dodicesimi ai sensi del comma 5 dall’art. 163 del 
D.Lgs. 267/2000, in quanto la necessità di garantire la fruibilità dell’impianto in condizioni di 
sicurezza impone la tempestività degli interventi previsti non appena i medesimi si rendano 
necessari;   

8) di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione 
del contratto in oggetto, sono stati valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26, comma 3, del 
D.Lgs. 81/2008; 

9) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento si procederà alla stipula del contratto; 

10) di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore; 

11)  di dare atto che il Responsabile  del Procedimento è il Dirigente dell’Area Sport e Tempo 
Libero Dott. Paolo Camera ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il sig. Daniele 
Gardin; 

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    

 
Torino, 13 dicembre 2016  IL DIRIGENTE di AREA 

Dott. Paolo Camera  
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

       
 

      


