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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 31
approvata il 31 gennaio 2017
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI AFFILATURA LAME MACCHINE RASAGHIACCIO
PRESSO IMPIANTO SPORTIVO TAZZOLI GHIACCIO. REVOCA AGGIUDICAZIONE NEI
CONFRONTI DELLA DITTA RE CLAUDIO AI SENSI DELL`ART. 80 COMMA 4 D. LGS.
50/2016. N. CIG ZAE1C5E03F E DETERMINAZIONE MECC. 2016/06443/010.
Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2016 06443/010 del 13 dicembre 2016, esecutiva
dal 30/12/2016, è stato approvato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
l’affidamento del servizio di affilatura lame delle macchine rasaghiaccio presenti presso
l’impianto sportivo Tazzoli Ghiaccio di via Sanremo 67 per il periodo gennaio – luglio 2017 a
favore della ditta RE Claudio – via Case Mastro Pietro 4 10094 VALGIOIE (TO) CF.
REXCDD56D05E020S – P.I. 09226260017, per un importo pari a Euro 5.250,00 oltre a Euro
1.155,00 per IVA al 22%, e così per complessivi Euro 6.405,00, per n. 150 affilature,
subordinando l’efficacia dell’affidamento all’esito delle verifiche di legge ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D. Lgs. 50/2016, inerenti il possesso dei requisiti previsti in sede di partecipazione
alla predetta procedura.
Si è quindi proceduto ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese. Configurandosi, alla luce dei riscontri emersi in esito a tali controlli, un’ipotesi tra quelle
indicate all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, che prevede l’esclusione dell’operatore economico
dalla procedura per mancanza di determinati requisiti, con nota prot. n. 186/4.80.4 del 16/01/2017
si è proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’affidamento ai sensi
dell’art. 7 Legge 241/1990.
Non potendosi ritenere sufficienti le contro-deduzioni fornite dall’operatore economico con
nota pervenuta in data 23/01/2017, prot. n. 327 – 4/80/4, conservata agli atti dell’Area Sport e
Tempo Libero, occorre procedere, ai sensi dell’art. 80 del D. L.gs. 50/2016, alla revoca
dell’aggiudicazione di cui in oggetto e agli ulteriori adempimenti ad essa conseguenti.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
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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;
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
1)

di revocare, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in
narrativa e che qui si richiamano integralmente, l’affidamento del servizio di
affilatura lame delle macchine rasaghiaccio presenti presso l’impianto Tazzoli
Ghiaccio di via Sanremo 67 per il periodo gennaio – luglio 2017 alla ditta RE
Claudio – via Case Mastro Pietro 4 10094 VALGIOIE (TO) CF.
REXCDD56D05E020S – P.I. 09226260017 e la determinazione dirigenziale mecc.
n. 2016 06443/010 esecutiva il 30/12/2016,

2)

di mandare in economia la somma di Euro 6.405,00 come segue:
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(Impegno:

2017/5283)
DESCRIZIONE
CAPITOLO E ARTICOLO

CENTRI SPORTIVI – ACQUISTO DI SERVIZI – SPESE PER INTERVENTI VARI – S.R.E. IVA

CONTO FINANZIARIO
N°

DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO

U.1.03.02.99.999

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

3)

di dar corso agli ulteriori adempimenti connessi e conseguenti alla revoca di cui al
precedente punto 1);

4)

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;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Aperta”;
il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni
in materia di valutazione dell’impatto economico.

5)
6)
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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

