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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     29 

approvata il 15 febbraio 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLÀRT. 36 COMMA 2 
LETT. A) D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE 
LUDICHE GRANDI PARCHI DELLA CITTA`- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- 
CIG Z8C1D371B5  
 

 Considerato che, a seguito dei numerosi atti di vandalismo perpetrati ai danni delle aree 
giochi bimbi ubicate nei grandi Parchi della Città si rende necessario procedere con urgenza 
alla rimozione dei giochi pericolosi e alla riparazione delle attrezzature esistenti vandalizzate 
come da elenco allegato (all. 1)  poiché, nonostante il divieto di utilizzo dei giochi non agibili, 
essi potrebbero comunque essere utilizzati poiché tuttora in loco con conseguente possibilità di 
ferimenti ai danni degli utilizzatori, bambini in tenera età e ragazzini. 

 
Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 

deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 

 
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); 

 

Si ritiene opportuno, ricorrendone i presupposti di economicità e tempestività, 

considerata la specificità del servizio richiesto e l’urgenza, 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, per i servizi di manutenzione attrezzature ludiche come 

sopra, l’importo massimo presunto della spesa è di Euro 23.750,00 IVA esclusa. 

 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 

50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, con il 

presente provvedimento, preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede altresì 



2017 40669/046 2 
 
 
all’individuazione delle principali condizioni contrattuali che sono contenute nella lettera di 

invito allegata al presente provvedimento (All. 2) che verrà inviata, previo esperimento di 

apposita indagine di mercato su ditte iscritte all’Albo Fornitori del Comune di Torino per la 

categoria merceologica di riferimento, a minimo tre ditte specializzate nell’attività di 

manutenzione attrezzature ludiche, si dà altresì atto che verrà selezionata l’offerta più 

conveniente e congrua. 

 

 

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 nessuna offerta 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.  

 

Tenuto conto delle esigenze sopra richiamate risulta pertanto necessario provvedere ai 

sensi dell’art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016 ad autorizzare la contrattazione per l’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016, e dando atto che, ai sensi dell’art. 32 

comma 10 lett b) del D. Lgs. 50/2016 non si applicherà il termine dilatorio. 

 

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. 

 
Si dà atto che con DGC n. mecc. 2017 00500/046 del 14 febbraio 2017 dichiarata 

immediatamente eseguibile è stata approvata l’iniziativa di cui alla presente determinazione. 
 
    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
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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 attestare che i servizi oggetto della negoziazione rientrano  nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 al Servizio 

scrivente; 

 

2. di attestare che i servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip 

attive, né  sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

 

3. di dare atto dell’indispensabilità dei servizi in oggetto;  

 

4. di  autorizzare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 e dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 

50/2016  per le motivazioni espresse in narrativa, la contrattazione, da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento, per l’affidamento dei servizi di manutenzione 

attrezzature ludiche presenti nei grandi Parchi della Città (elenco allegato 1) CIG 

Z8C1D371B5  per un importo massimo presunto di Euro 23.750,00 IVA esclusa; 

l’affidamento diretto avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 D. Lgs. 50/2016 secondo 

i criteri previsti nella lettera di invito allegata al presente provvedimento (All. 2) . 

  

5. Di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è 

pertinente alle attività relative alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 

economico. 
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6. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Funzionario in po del Servizio 

Verde Gestione, dott.ssa Claudia Bertolotto ed il Direttore dell’esecuzione del 

contratto è il funzionario in po sig. Luca Valperga. 

 

7. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione 

dell’affidamento dei servizi e gli impegni delle relative spese, 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, 15 febbraio 2017  

IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
Ing. Claudio LAMBERTI  

 


