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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI NOLEGGIO DI COPERTURA PALCO PER  

CERIMONIA COMMEMORAZIONE DEFUNTI. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 

2 LET A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, ALLA ADM EVENT SERVICE PER IL TRIENNIO 

2018  - 2020. ANNUALITA` 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2440. CIG Z84252A6CD  

 

  Rientra tra le competenze del Servizio Economato e Fornitura Beni la fornitura di 

attrezzature e servizi per l’allestimento di pubbliche manifestazioni. 

 In occasione delle celebrazioni dei Defunti il prossimo 02/11/2018 il Capo di Gabinetto, 

con nota prot. 4365 del 10.09.2018 ha richiesto per il Cimitero Monumentale un palco di 

dimensioni mt 6x 4 ed altezza 1 mt con adeguata copertura. 

I palchi in dotazione del Servizio Economato non dispongono di copertura; si rende 

pertanto necessario noleggiare una struttura a hoc per garantire la copertura del palco. 

Trattandosi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00, ricorrono i presupposti per 

l’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

In ogni caso, si è ritenuto opportuno acquisire una pluralità di offerte mediante apposita 

indagine di mercato e con nota di invito inviata via e-mail sono state invitate  a presentare 

offerta per il menzionato servizio le seguenti ditte: 

Zucchetto noleggi srl, Novara; ADM Event Service, Rivalta (TO); PIEFFE srl, Torino; 

Expo rent srl, Torino; Circo Triberti srl, Alessandria, Expoworld srl, Nichelino (TO); 

Arcobaleno Noleggi, Garzigliana (TO); Expoteam, Nichelino (TO); 

Trattandosi di una prestazione che viene richiesta ogni anno con la suddetta nota è stata 

richiesta la disponibilità ad effettuare il servizio per un triennio, ferme restando le esigenze 

dell’Amministrazione di garantire il servizio e la disponibilità delle risorse finanziarie. 

 Alla data di scadenza per la ricezione delle offerte prevista per le ore 12,00 del 

26.09.2018, sono pervenute le seguenti offerte: 1) ADM Service srl che ha proposto un  prezzo 

annuale di euro 2.000,00, oltre Iva; 2) Zucchetto Noleggi srl  che ha proposto un  prezzo 

annuale di euro 2.290,00, oltre Iva. 

 Risulta pertanto aver offerto il prezzo migliore la ditta ADM Service srl, con sede legale 

in corso Matteotti 44, Torino, Partita Iva 09417280014. 

  Ritenuta congrua l’offerta, e visto l’esito positivo dei controlli di legge ex art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 32, comma 2 
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del D.Lgs 50/2016  e s.m.i., che consente indizione e affidamento contestuali per le procedure 

di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs medesimo, si procede pertanto all’affidamento 

del servizio alla suddetta ADM Service srl. 

 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 da atto che la spesa risulta indifferibile ed urgente al fine di garantire un servizio 

essenziale per le celebrazioni di carattere istituzionale della Città. 

 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018. 

 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 

circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Amministrazione aperta    

 

 

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 

 

1.    Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione, non è reperibile 

nelle Convenzioni Consip attive e nemmeno è acquisibile tramite  Mercato Elettronico 

della PA, come da verifica effettuata sul sito acquistinretepa.it. 

2. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera  a) del 

D.Lgs. 50/2016, alla Ditta ADM Service srl, con sede legale in corso Matteotti 44, 

Torino, Partita Iva 09417280014, il servizio di noleggio di una copertura  del palco che 

sarà utilizzato per la cerimonia di commemorazione dei defunti presso il Cimitero 

Monumentale di Torino; 

3. Di dare atto che il suddetto affidamento ha validità triennale per un valore 

complessivo di euro 6.000,00, oltre Iva 22% pari ad euro 1.320.00,per complessivi 
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euro 7.320,00, ferme restando le esigenze dell’Amministrazione di garantire il 

servizio e la disponibilità delle risorse finanziarie; 

4.  Di attestare che non trova applicazione il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 c. 10 

lett. b) del Dlgs. 50/2016; 

5. Di attestare che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme di 

tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 della L. 136/2010 per quanto riguarda le 

transazioni relative ai pagamenti. 

6. Di procedere all’impegno  della spesa, limitatamente all’anno 2018,  per euro 

2.440,00 Iva compresa, come segue: 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capito

lo 

articol

o Coel 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Missione 

Program-

ma 
Titolo 

Macro 

aggre- 

gato 

€ 

2.440,00 
2018 

9800/2 

0000 
005 31/12/2018 01 11 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

APPALTI ED ECONOMATO - MAGAZZINO SERVIZI 

ECONOMALI - UTILIZZO BENI DI TERZI / NOLEGGIO 

ATTREZZATURE 

Conto Finanziario 

n° 
 

U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 

7. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione 

si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

8. Di attestare che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio 

Economato e Fornitura Beni, Dr Filippo Valfre’. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.       

 

Torino, 8 ottobre 2018  IL DIRIGENTE 

Dr Filippo VALFRE’  

 

       

 

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

finanziaria. 
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   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    

 

 

      

 

       


