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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     186 

approvata il 30 settembre 2016 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI 
ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL 
TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ANNO 2016. CIG N. 6798310EDF. 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, INDIVIDUAZIONE DITTA MIGLIORE 
OFFERENTE ED INTEGRAZIONE DETERMINA M. MECC. 2016-43114/84.  
 
    Premesso che con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016-43114/84 del 24 agosto 
2016 è stata approvata l’indizione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione 
delle pavimentazioni antitrauma e delle attrezzature ludiche e fitness presenti sul territorio della 
Circoscrizione 1 per l’anno 2016. 
 
 Considerato che si ritiene opportuno, con il presente provvedimento, integrare il punto 2) 
del dispositivo della determina di indizione di cui sopra specificando che il capitolato di gara è 
stato modificato seguendo le osservazioni  previste nella comunicazione di validazione pervenuta 
alla Circoscrizione 1 in data 10 agosto 2016. 
 

Considerato che l’aggiudicazione del servizio è effettuata ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. 
c) del D. lgs 50/2016, al concorrente che ha offerto il prezzo più basso determinato dalla 
percentuale unica di sconto proposta su: 
 

1)  elenco prezzi aggiuntivo; 
2)  quota parte, soggetta a ribasso, relativa alle maggiorazioni per spese generali e utili 

d’impresa della manodopera; 
3)  elenco prezzi da listino dei ricambi originali vigenti al momento dell’offerta; 
4)  qualunque altra voce, necessaria allo svolgimento del servizio, desunta dal Prezziario della 

Regione Piemonte edizione dicembre 2015, adottato dalla Città di Torino con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2016, n. mecc. 2016 03390/029 che 
sarà valido per l’intera durata dell’appalto in oggetto. 

 
Dato atto che con determina n. mecc. 2016-43114/84 del 20 settembre 2016 è stata 

nominata la commissione giudicatrice. 
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 Richiamato il verbale della seduta di gara, svoltasi in data 20 settembre 2016 alle ore 11,00, 

conservato agli atti della Circoscrizione 1, conclusosi con l’individuazione della ditta 

VERDESPAZIO SNC DI MASSIMILIANO BIASON & C., sede legale in Via Bernardino Luini 

116 – 10149 Torino – P.I. 08824230018, che ha offerto una percentuale unica di sconto pari al 

48,951%, per il servizio di cui in oggetto. 

 
Ritenuto che non sussistono elementi specifici che facciano ritenere anomala tale offerta, 

ex art. 97 del D. Lgs 50/2016, e che il Responsabile del Procedimento, pertanto, ritiene che 
l’offerta presentata è congrua ed adeguata alle prestazioni richieste. 

 
L’affidamento in oggetto sarà soggetto ai controlli sugli atti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. 
 
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.  

     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA    
 

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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
  
1) di approvare l’integrazione del punto 2) del dispositivo della determina di indizione n. mecc. 

2016-43114/84 del 24/08/16 aggiungendo la seguente frase: “Il capitolato di gara è stato 

modificato secondo le osservazioni  previste nella comunicazione di validazione pervenuta 

alla Circoscrizione 1 in data 10 agosto 2016”. 
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2) di approvare il verbale di gara, di cui in narrativa e conservato agli atti della Circoscrizione, ai 

fini dell’individuazione della ditta migliore offerente; 
 
3)  di individuare  la ditta VERDESPAZIO SNC DI MASSIMILIANO BIASON & C,  con sede 

legale in Via Bernardino Luini 116 – 10149 Torino – P.I. 08824230018, quale ditta migliore 
offerente per il servizio di manutenzione delle pavimentazioni antitrauma e delle attrezzature 
ludiche e fitness presenti sul territorio della Circoscrizione 1 per l’anno 2016 per un importo 
complessivo di Euro 11.826,36 oltre ad Euro 2.601,80 di IVA 22%, per complessivi Euro 
14.428,16 IVA 22% inclusa, per la restante parte dell’anno 2016; 

 
4) di dare atto 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; 

 
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi di quanto 

previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 
luglio 2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649; 

 
6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 
 
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione internet 

“Amministrazione aperta” 
 
8) di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto mediante successiva determinazione 

di affidamento del servizio. 
    
 
Torino, 30 settembre 2016  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONE 1 
Dott.sa Nicoletta ARENA  

 


