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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     392 

approvata il 5 dicembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE  MACCHINE 
RASAGHIACCIO IN DOTAZIONE PRESSO PALATAZZOLI DI VIA SANREMO, 67. 
IMPORTO PRESUNTO DI GARA EURO 30.500,00 IVA INCLUSA. CIG N. ZE11C3138B.  
 
  Visto che il Palazzo del Ghiaccio “Tazzoli” ubicato in via San Remo, 67 è un impianto 
sportivo a gestione diretta di rilevanza cittadina con notevole richiesta di utilizzo degli spazi per 
le significative potenzialità insite nella struttura idonea a ospitare attività agonistiche e 
manifestazioni di alto livello, nonché allenamenti condotti dagli atleti delle numerose società 
sportive assegnatarie degli spazi che quotidianamente si allenano presso la struttura;  

posto che presso la suddetta struttura sono presenti due macchine rasaghiaccio ENGO 
ELETTRA ME 230LX e ZAMBONI MATRICOLA 552 SERIE 7664, che necessitano di 
immediati interventi di manutenzione; 

verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 
Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in 
considerazione della complessità degli interventi di manutenzione necessari, articolati in diverse 
operazioni eterogenee dal punto di vista della tipologia e della relativa categoria merceologica di 
riferimento, nonché della peculiarità tecnologica delle macchine su cui gli interventi stessi 
devono essere effettuati. 

 si ritiene opportuno, ricorrendone i presupposti, alla stregua del principio di economicità e 
considerate la specificità del servizio richiesto nonché l’urgenza, non imputabile 
all’Amministrazione, di garantire la fruibilità dell’impianto, esperire una procedura mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa effettuazione 
di apposita indagine di mercato, avendo richiesto ed acquisito il nulla osta del Servizio 
Economato per l’espletamento della gara, come risulta da mail conservata agli atti. 

 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 che sono contenuti nel “Capitolato Speciale e relativi Allegati”, che con il presente 
provvedimento si intendono approvare.  

L’appalto è composto da un unico lotto indivisibile. 

L’aggiudicazione avverrà previo accertamento della congruità del prezzo offerto a seguito 
di apposita indagine di mercato. 
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L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate 
all’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. 

L’importo presunto della gara ammonta ad Euro 30.500,00 IVA inclusa. 

        Il Responsabile del Procedimento indetto con la presente determinazione è il Dirigente di  
Area Sport e Tempo Libero Dott. Paolo CAMERA.   

 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1) Di prendere atto del nulla osta trasmesso dal Servizio Economato in data 30.11.2016 per 

procedere all’acquisto del servizio oggetto della presente negoziazione (All. 1); 

2) di attestare che non è richiesta la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti 
Economato, di cui alla circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016, in quanto trattasi di 
affidamento diretto; 

3) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive né sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), come da verifica effettuata sul 
sito: www.acquistinretepa.it; 

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo 
esperimento di apposita indagine di mercato; 

5) di approvare il Capitolato Speciale e i relativi Allegati che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (all. n. 2); 

6) 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; 
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7) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del 

servizio e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili; 

8) 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, 5 dicembre 2016  IL DIRIGENTE di AREA 

Dott. Paolo CAMERA  
 


