
Direzione Servizi Amministrativi 2016 06013/010 
Area Sport e Tempo Libero   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     391 

approvata il 5 dicembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COLORANTE 
ECOLOGICO ATOSSICO PER MACCHINA TRACCIA CAMPI DA CALCIO IMPIANTO 
SPORTIVO NEBIOLO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. 
MPEGNO DI SPESA DI EURO 3.416,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z671C120F0.  
 
 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. 
Posto che lo Stadio Primo Nebiolo, impianto sportivo a gestione diretta di rilevanza cittadina, 
viene utilizzato in numerose attività che prevedono da parte di diverse squadre l’uso del campo di 
calcio. 
Verificato che la fornitura in oggetto non è disponibile tra quelle proposte nelle convenzioni 
Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), 
come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it. 
Preso atto che la fornitura riveste carattere di particolare urgenza, in quanto l’attività 
programmata nell’impianto sportivo richiede l’adeguata predisposizione del campo di calcio.  
Alla luce di quanto sopra riportato, 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 da parte del Responsabile Unico del Procedimento alla Ditta Marangoni Angiolino – via 
Prigioni, 54 – 37060 Castel d’Azzano (VR) – P.IVA 01275080230  per la fornitura di colorante 
ecologico atossico per macchina traccia campi di calcio, considerato che la suddetta Ditta, avendo 
in passato provveduto alla fornitura del macchinario, garantisce illimitatamente quest’ultimo 
subordinatamente all’utilizzo del colore ecologico serie “Angelica” di sua produzione, come si 
evince da dichiarazione conservata agli atti ( nota del 2 luglio 2014 prot. 2882).  
Visto l’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale del 24/11/2016 mecc. 
2016 44415/010, preliminare all’avvio della procedura di cui sopra, si è proceduto 
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto, 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 30/11/2016 (prot. n. 6084 – 4/80/3) e ritenuta congrua, con l’indicazione del 
prezzo complessivo pari a  € 2.800,00 oltre IVA. al 22%. Esaminata la documentazione prodotta 
e conservata agli atti, si ritiene di procedere all’affidamento diretto del servizio sopra descritto, ai 
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sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Marangoni Angiolino – via Prigioni, 
54 – 37060 Castel d’Azzano (VR) – P.IVA 01275080230  per un importo pari ad Euro 2.800,00 
oltre ad Euro 616,00 per IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 3.416,00, nelle more 
dell’effettuazione delle verifiche di legge ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs.50/2016. 
Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio secondo quanto previsto all’art. 32 co. 
10 lett. b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore, 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. 
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”, che l’esigibilità dell’obbligazione per l’anno 2016 avverrà 
entro il 31/12/2016 e che 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 fornitura di colorante ecologico atossico per la 

macchina traccia campi da calcio dell’impianto sportivo Primo Nebiolo,  indispensabile per la 
promozione e realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, anche di rilevanza 
internazionale, da tenersi presso il suddetto impianto,      ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016,  alla Ditta Marangoni Angiolino – via Prigioni, 54 – 37060 Castel d’Azzano 
(VR) – P. IVA 01275080230   per un importo di  Euro 2.800,00    oltre ad Euro 616,00 per IVA 
al 22% per un totale di Euro 3.416,00;   



2016 06013/010 3 
 
 

2) di attestare che la fornitura 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; 

3) di attestare che la fornitura 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  3.416,00 IVA compresa come segue: 
 
IMPORTO ANNO 

BILANCIO 
CAPITOLO 
ART. COEL 

UEB SCADENZA 
OBBLIGA- 
ZIONE 

MISSIONE PRO- 
GRAMMA 

TI 
TO 
LO 

MACRO  
AGGRE- 
GATO 

3.416,00 2016 55900/3 010 31/12/2016 06 01 1 03 
  0000      

DESCRIZIONE CAPITOLO E 
ARTICOLO 

CENTRI SPORTIVI – ACQUISTO MATERIALI- MATERIALE PROMOZIONALE PER 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

CONTO FINANZIARIO N° DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 

U.1.03.01.02. 009 BENI PER ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA 

 
5) 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; 
6)  il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente  alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico; 
7) 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; 
8) 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; 
9) 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; 
10)  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; 
11)  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  
 

       
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


