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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     168 

approvata il 24 agosto 2016 
 
DETERMINAZIONE:  C.1 - INDIZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E 
FITNESS ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L'ANNO 2016. 
IMPORTO EURO 23.166,69 IVA ESCLUSA.  
 
  Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino n. 357, approvato con deliberazione 
mecc. n. 07976/003 del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 esecutiva dal 24 
settembre 2012, attribuisce alla Circoscrizione scrivente la competenza per la negoziazione 
relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento e che il servizio rientra nella 
fattispecie prevista dall’art. 8 commi 3 e 4 dello stesso. 
 
Le verifiche che vengono eseguite sulle attrezzature da gioco esistenti nei parchi, giardini e aree 
verdi determinano ogni anno una notevole richiesta di interventi di manutenzione da effettuarsi 
mediante  riparazione di parti danneggiate (per usura o vandalismo) o sostituzione delle strutture 
ludiche divenute obsolete, il cui elenco indicativo è allegato alla lettera di invito. 
 
Attestato  che il servizio  di manutenzione  delle attrezzature ludico-motorie di proprietà della Città 
 è  necessario per garantirne il funzionamento e la perfetta efficienza ed evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali all’Ente, derivanti da richieste danni  per infortunio dovute alla mancata 
riparazione e/o manutenzione delle stesse;  infatti,  pur ipotizzando il transennamento di uno o più 
giochi usurati,  ciò non  escluderebbe  l’ipotesi  di una illegittima rimozione dello stesso da parte di 
taluni ed  inconsapevole nonché incolpevole utilizzo dei  giochi inagibili da parte di altri. 
 
Premesso che, a seguito di circostanze impreviste, e per  garantire il regolare funzionamento, si è 
manifestata la sopravenuta necessità di garantire ulteriormente il servizio in oggetto per la restante 
parte dell’anno 2016. 
 
Considerato che è stata acquisita in data 10 agosto la validazione del capitolato ai sensi della 
circolare 2 prot. n. 5282 del 22/05/2014 confermata dalla circolare n. 2/2016 prot. n. 3469 del 
24/03/2016.  
 
La  Città di Torino intende procedere all’acquisto del servizio mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione al prezzo più basso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 95 comma 4 lett. b), 
nonchè con le modalità previste dal  Capitolato Speciale.  
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La Circoscrizione 1 intende affidare in economia il servizio di manutenzione delle 
pavimentazioni antitrauma e delle attrezzature ludico e fitness esistenti sul proprio territorio per 
l’anno 2016, LOTTO unico per un importo di € 23.166,69 oltre ad € 5.096,67 per IVA al 22% per 
complessivi Euro 28.263,36. 
 
Viene previsto un unico lotto indivisibile, rilevando una prevalenza nel servizio inerente la posa 
di materiale, che richiede una elevata specializzazione e stante la richiesta, diretta alla ditta 
esecutrice, di prestazione di una propria certificazione di “regolare esecuzione” con l’impiego, altresì, 
alla sostituzione degli articoli e dei prodotti non conformi (art.12). Si evidenzia, quindi, la 
preminenza del servizio che richiede l’impiego di personale qualificato e formato (art. 9), oggetto 
di specifica comunicazione alla Circoscrizione 1 (art. 13). Conseguentemente si rileva che il costo 
del materiale (pavimentazione antitrauma, ricambi  ecc.) impiegato nelle operazioni di 
montaggio, non giustifichi la suddivisione della gara in oggetto in due lotti separati. 
 
L’importo a base di gara è indicativo e saranno attivate le sole prestazioni con relativa copertura 
finanziaria. 
 
Le prestazioni di cui al suddetto servizio decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto o 
dalla data prevista dalla determinazione o dalla data di consegna anticipata dei servizi, effettuata 
ai sensi dell’art. 32 c. 13 d. lgs. 50/2016, laddove effettuata e per tutto l’anno in corso e avrà durata 
fino al 31 dicembre 2016, con possibilità di ulteriori affidamenti del servizio come meglio 
specificato all’art. 1 dell’allegato 8,  nonché affidamento di servizi complementari, ai sensi dell’art. 
63 c. 5 d. Lgs. 50/2016, di manutenzione ordinaria di arredi, panchine e dissuasori in legno 
presenti nelle aree gioco nella misura del 40% circa. (art. 2 del capitolato) 
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95 D.gs. 50/2016 comma 4 lettera b), a 
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso, sulla base dell’esito dei 
lavori della commissione aggiudicatrice.  
 
Considerato che, alla data di approvazione del presente provvedimento, il servizio oggetto della 
negoziazione  non è reperibile nelle convenzioni  CONSIP  attive e nel mercato elettronico della 
P.A. (MePA) , come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it. 
 
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 e 
dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
 
Ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, verranno contattati almeno 5 operatori economici 
adeguati alle peculiarità dello specifico affidamento, tra cui la ditta Verdespazio s.n.c. già 
aggiudicatrice nel 2015 del medesimo servizio, vista l’affidabilità della stessa e la qualità dei lavori 
svolti. 
 
Detti elementi sono contenuti nella lettera di invito (All. 1) che fa riferimento alle modalità di 
presentazione dell’offerta e alle condizioni di esecuzione del servizio, contenuti nel Capitolato 
Speciale (All. 1/A) e suoi relativi allegati. La lettera di invito e i suoi allegati vengono approvati 
con la presente determinazione della quale formano parte integrante. 
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L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e 
ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 
Con il presente provvedimento si procede quindi all’approvazione degli atti di gara. 
L’amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi ed ai sensi 
dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs 50/2016. 
 
L’amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta 
valida; si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 98 comma 12 D.lgs 50/2016, di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto.  
 
L’aggiudicazione 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 stipula 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. 
 
Quanto al DUVRI, ai fini di quanto previsto dall’art. 26 del  D.Lgs 81/2008  e s.m.i, i costi relativi 
alle misure di sicurezza necessarie per la eliminazione e, ove non possibile,  alla riduzione al 
minimo delle interferenze, sono stati valutati pari a  € 0,00, poiché la eliminazione o la riduzione 
dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed 
operative individuate nel DUVRI e nei documenti integrativi indicati in capitolato. 
 
L’importo presunto della gara ammonta ad € 23.166,69 (IVA esclusa); con riserva di determinare 
l’effettivo importo definitivo con il provvedimento di aggiudicazione. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento indetto  con la presente determinazione è l’arch. Maurizio 
Spertino.   
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 
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1.   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 
Circoscrizione scrivente; 

 
2.    Di dare atto che è stata acquisita in data 10 agosto la validazione del capitolato ai sensi 

della circolare prot. n. 5282 del 22/05/2014 (all. 3). 
 

3. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura di 
affidamento in economia  per il Servizio di Manutenzione delle pavimentazioni 
antitrauma e delle attrezzature ludiche e fitness esistenti sul territorio della Circoscrizione 
1 per l’anno  2016, ai sensi  degli artt. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;   

 
4. Di attestare che, alla data di approvazione del presente provvedimento, il servizio oggetto 

della negoziazione non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive e nel mercato 
elettronico della P.A. (MePA), come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it. 

 
5. Di  approvare la lettera di invito (All. 1) che fa riferimento alle modalità  di presentazione 

dell’offerta e alle condizioni di esecuzione del servizio contenuti  nel Capitolato Speciale 
(All. 1/A) e suoi relativi allegati, che si approvano con la  presente determinazione e della 
quale formano parte integrante. 

 
6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che gli oneri 

derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del contratto in oggetto sono stati 
valutati pari a zero. 

 
7. Di disporre che ai sensi dell’art. 216 comma 9 D.Lgs 50/2016 alla procedura negoziata 

verranno invitati almeno 5 operatori economici scelti tra quelli iscritti nella relativa classe 
merceologica dell’Albo Fornitori della Città di Torino. 

 
8. Di stabilire che l’aggiudicazione del servizio fornitura avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lettera b del  D. Lgs 50/2016, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con il 
prezzo più basso. 

 
9. L’amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola 

offerta valida; si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 81 comma 3 D.lgs 50/2016, di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto.  

 
10. Di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’affidamento del servizio e 

l’impegno della relativa spesa  di  € 28.263,36  IVA inclusa.  
  
11. Di dare altresì atto, come già indicato in premessa, che la spesa in oggetto, assume carattere 

di effettiva indispensabilità al fine di garantire il servizio di manutenzione ordinaria delle 
strutture ludico-motorie e fitness, il cui mancato impegno di spesa comporterebbe 
l’impossibilità dell’erogazione del servizio con conseguenti danni patrimoniali reali, certi e 
gravi a carico dell’Amministrazione. 
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12.  Di dare atto che il responsabile del Procedimento è Maurizio Spertino.  
 

 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione internet 
“Amministrazione aperta”. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenze. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (All. n. 2). 

 
Si da 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. 
 

      Gli allegati in originale sono conservati agli atti della Circoscrizione scrivente.    
 
Torino, 24 agosto 2016   

IL DIRIGENTE DI AREA 
della CIRCOSCRIZIONE 1 
Dott.ssa Nicoletta ARENA  

 


