
Direzione Servizi Amministrativi 2016 05781/010 
 Area Sport e Tempo Libero    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     377 

approvata il 1 dicembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL 
SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA 
PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 PER EURO 3.660,00 IVA 
INCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO LIMITATO A 
EURO 152,50  IVA INCLUSA. CIGN. Z321BE6122.  
 
       Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino (n. 357) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012 mecc. 2011 08018/003 esecutiva dal 
24/09/2012 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 31/03/2016 mecc. 2015 
07125/005 esecutiva dal 15/04/2016, attribuisce all’Area Sport e Tempo Libero la competenza 
per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.    
       L’Area Sport e Tempo Libero deve provvedere ad effettuare mensilmente il servizio di 
analisi chimica e batteriologica delle acque contenute e di immissione in vasca  presso la piscina 
Stadio Monumentale ubicata in corso Galileo Ferraris n. 294, certificata ISO 9001 dal mese di 
giugno 2010, come stabilito dal Manuale di Autocontrollo e dalla procedura  PO Sett. D13A  02 
Rev. 1 – art.6.7.2. 
      Considerato che il servizio non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive o sul MEPA, né 
sussiste comparabilità tra alcun servizio presente nelle convenzioni CONSIP e quanto oggetto di 
questa  negoziazione, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it. 
      Considerata l’esigenza di garantire il regolare funzionamento dell’impianto in questione per   
il periodo dal 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2018, con determinazione dirigenziale del 19 
ottobre 2016 mecc. n. 2016 43850/010 si è proceduto con  avviso pubblico ai sensi dell’art. 216 
comma 9 del D.Lgs 50/2016 all’individuazione degli operatori economici   disponibili ad 
effettuare il servizio in oggetto. Con  successiva determinazione del 4 novembre 2016 mecc. n. 
2016 44056/010 si è approvato l’elenco degli operatori economici che hanno aderito all’invito. 
        Considerato che è stata acquisita in data 26 ottobre 2016 la validazione del capitolato ai 
sensi della circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016. 
        Con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2016 cron. n. 339 mecc. n. 2016 
44148/010 si è proceduto all’indizione, mediante  procedura negoziata ai sensi   dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di analisi chimica e 
batteriologica delle acque presso la piscina Stadio Monumentale di corso Galileo Ferraris n. 294 
per il periodo  dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, invitando i 4 operatori economici 
ammessi a seguito dell’avviso pubblico di cui sopra unitamente a due operatori iscritti all’Albo 
Fornitori nella categoria merceologica attinente alla gara, quali: 
 

• ALCHIM  di Roberto MASANTE & C. s.a.s  - via Roma, 26 10023 CHIERI (TO) 
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• Laboratorio Analisi Chimiche dott. Giusto –Servizi Ambiente  s.r.l.  – Via Pezza Alta, 22 Z.A. Rustignè
31046 ODERZO (TV) 
 

• Studio Arclab s.r.l. – Strada Comunale di None, 44 10092 BEINASCO (TO) 

• Tecno Piemonte s.p.a – Statale Valsesia, 20 – 13035 LENTA (VC) 

• C.P.G.Lab s.r.l. – Corso STALINGRADO, 50 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) 
 

• Giuliano ACCOMAZZI s.c.s.  – Via San Domenico, 15/F 10122 TORINO 

          Il servizio è composto da un unico lotto indivisibile. 
          Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione  
avverrà a favore del concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più basso. 
        Decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, stabilito alle ore 12,00 del 
21/11/2016, con determinazione dirigenziale del  22/11/2016 n. mecc. 2016 44362/010  è stata 
definita la composizione della Commissione Giudicatrice. 
       La citata Commissione si è riunita, come risulta dal verbale di gara custodito agli atti 
dell’Area   Sport e Tempo Libero, in seduta pubblica in data 22 novembre 2016  per esaminare  i 
due plichi pervenuti contenenti le istanze e le relative offerte: uno  da parte della ditta ALCHIM  
di Roberto MASANTE & C. s.a.s  e l’altro  da parte del Laboratorio Analisi Chimiche dott. 
Giusto – Servizi Ambiente s.r.l.   
      La Commissione, valutate entrambe le istanze pervenute e le relative offerte ha 
successivamente  provveduto all’esclusione   della ditta  ALCHIM  di Roberto MASANTE & C. 
s.a.s, per aver presentato un’offerta economica  irregolare ai sensi dell’art. 59 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016, poiché il prezzo complessivo indicato nella scheda di offerta risulta differente 
dal totale delle singole voci che lo compongono, quali indicate nella scheda di dettaglio allegata 
alla scheda di offerta stessa. Inoltre l’offerta risulta inammissibile secondo quanto indicato 
dall’art. 59 comma 4 lett. e) dello stesso D.Lgs. 50/2016, poiché nel prospetto di dettaglio il 
prezzo complessivo supera l’importo posto a base di gara. 
      Pertanto a conclusione dei lavori la Commissione ha dichiarato  potenziale aggiudicatario il 
Laboratorio Analisi Chimiche dott. Giusto – Servizi Ambiente s.r.l.. 
      Occorre ora procedere all’aggiudicazione del servizio e all’impegno di spesa.  La spesa 
complessiva per il servizio in oggetto è pari ad Euro 3.660,00 IVA 22% compresa per il periodo 
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. 

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. 
     Con il presente provvedimento si impegna limitatamente la spesa di Euro 152,50 (pari ad Euro 
125,00 per un intervento mensile, come si evince dall’offerta della Ditta – All. 1) oltre IVA al 
22% per una spesa complessiva pari ad Euro 152,50 per il mese di gennaio 2017, con riserva di 
estendere l’efficacia del contratto  per la restante spesa con successivi provvedimenti. 
       Considerata la necessità di garantire l’inizio del servizio il 1° gennaio, occorre inoltre 
disporre la consegna anticipata del servizio per la parte impegnata con il presente provvedimento. 
         In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 comma 4, del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà alla stipula del contratto con firma 
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digitale decorso il termine dilatorio di ci all’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016.  
       Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/ ove la scadenza per la deliberazione del bilancio di 
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei limiti ivi 
previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa per il mese di gennaio 2017. 
       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. 
     Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Aperta” e che l’esigibilità dell’obbligazione impegnata con il presente 
provvedimento avverrà entro il 31/12/2017. 
     Il Responsabile del procedimento  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; 
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  della procedura negoziata di gara n. 4/2016 per il servizio di 

analisi chimica e batteriologica  delle acque della piscina Stadio Monumentale di corso G. 
Ferraris n. 294 per il periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2018 secondo quanto previsto dal 
capitolato e relativi allegati  approvato con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016 
44148/010 citata in premessa, alla  seguente società: 
- Laboratorio analisi chimiche dott. Giusto – Servizi Ambiente s.r.l – via Pezza Alta, 22 – 

Z.A. Rustignè 31046 ODERZO (TV) P.IVA  e C.F. 0367011026 per un importo di  Euro  
3000,00 oltre Euro 660,00  per IVA al 22% per un totale di Euro 3.660,00; 
 

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 alla Area 
Sport e Tempo Libero; 
 



2016 05781/010 4 
 
 
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 approvare la spesa di Euro 3.000,00 oltre Euro 660,00  per IVA al 22% per un totale di 
Euro 3.660,00; 
 

5) di impegnare la suddetta spesa limitatamente ad  Euro 152,50 (IVA compresa) con la 
seguente imputazione: 
 

IMPORTO ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO 
ART. COEL 

UEB SCADENZA 
OBBLIGA- 
ZIONE 

MISSIONE PRO- 
GRAMMA 

TI 
TO 
LO 

MACRO  
AGGRE- 
GATO 

152,50 2017 56000/4 010 31/12/2017 06 01 1 03 

  0000       

DESCRIZIONE CAPITOLO E 
ARTICOLO 

CENTRI SPORTIVI – ACQUISTO DI SERVIZI SPESE DI FUNZIONAMENTO 
PISCINA STADIO – SRE IVA 

CONTO FINNZIARIO N° DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 

U.1.03.02.11.999 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE  N.A.C. 

 
6) di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di Euro  152,50  IVA compresa  impegnato 

con il presente provvedimento, con riserva di adottare successive determinazioni per 
l’impegno della restante spesa e per l’ulteriore affidamento del servizio che la Ditta sarà 
tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto affidamento. Pertanto all’affidamento in 
oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente 
provvedimento con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che 
verranno successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli 
stanziamenti approvati sugli esercizi finanziari 2017 – 2018; 

 
7) di attestare e ritenere fondati i motivi di urgenza per la consegna anticipata del servizio in 

oggetto; 
 
8) di autorizzare la consegna anticipata dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai 

sensi del’art. 32 commi 8 e 13 del  D.LGS. 50/2016, all’Impresa suindicata, sotto le riserve di 
legge, pendente la stipulazione del contratto d’appalto decorsi i termini di cui all’art. 32, 
comma 9 D.LGS. 50/2016; 

 
9) di autorizzare i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna e la stipulazione 

del contratto d’appalto, con la riserva di cui al punto successivo; 
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10) di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto di appalto, per causa 

imputabile all’impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, rideterminandone 
l’importo ai sensi dell’art. 2041, del Codice Civile; 
 

11) il suddetto affidatario  ottempererà  agli obblighi di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.  in 
materia di  tracciabilità dei flussi finanziari; 

12)  il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 19/12/2012 come da documento allegato (All. 2); 

13)  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; 

14)  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”; 

15)  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; 

16)  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, 1 dicembre 2016  IL DIRIGENTE di AREA 

Dott. Paolo CAMERA  
 

   .    
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  Dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

       
 

      


