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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     116 

approvata il 25 giugno 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A 
TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETT. 
A) D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE 
LUDICHE UBICATE ALL`INTERNO DI PARCO DORA - INGEST - DETERMINAZIONE 
A CONTRARRE - CIG 7541851454  
 
   Considerato che a seguito del grave atto di vandalismo del 20 maggio 2018 perpetrato ai 
danni del gioco Stebo combinato sito nell’area giochi bimbi ubicata all’interno del Parco Dora 
zona Ingest, si rende necessario procedere con urgenza alla sostituzione di parte del suddetto 
(torretta esagonale, scivolo, reti di arrampicata, ponte tibetano, pavimentazione antitrauma) in 
quanto bruciato; 
 
   considerato che il ripristino delle attrezzature ludiche esistenti presso il Parco Dora risulta 
indispensabile e urgente 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 le attrezzature presenti nell’area giochi sono marca Stebo prodotti dalla Ditta 
Stebo Ambiente s.r.l. e che per mantenere la certificazione di sicurezza per la riparazione 
devono essere utilizzati necessariamente pezzi originali di ricambio; 
 
   considerato che il Regolamento per la disciplina dei Contratti  della Città di Torino n. 357 
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, n. mecc. 
201108018/0003 e s.m.i. esecutiva dal 24 settembre 2012)  attribuisce al Servizio scrivente la 
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente 
provvedimento; 

 

   considerato che si rende necessario procedere con urgenza alla sostituzione di parte del gioco 
combinato danneggiato, si ritiene opportuno procedere mediante trattativa diretta per 
l’affidamento del servizio medesimo tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6  
e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., nonché 
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dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. 

 

     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 del criterio di selezione dell’operatore economico e dell’offerta. 
 
   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 il servizio di manutenzione di attrezzature ludiche come sopra 
descritto, l’importo massimo presunto della spesa è di Euro 29.970,00 IVA esclusa. 

 

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 l’offerta non 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.  

          

        Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nelle 

“Condizioni Particolari del Servizio” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente 

provvedimento (all. n. 1). 

 

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. 

Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati agli atti del servizio  
proponente.  
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Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione Internet “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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
 1)  Di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 

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

scrivente; 

 
2) di approvare le “Condizioni Particolari del Servizio” e relativi allegati che formano 

parte integrante del presente provvedimento (all. n. 1); 
 

3)  di attestare che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, 
ma sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente 
Bando: “Beni-Attrezzature sportive, musicali e ricreative”,  come da verifica effettuata 
sul sito: www.acquistinretepa.it; 

 

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura 
telematica tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 
36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e 
s.m.i., nonché dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016  mediante trattativa diretta 
per l’affidamento del servizio medesimo tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito MEPA); il fornitore che verrà interpellato per le 
motivazioni espresse in narrativa sarà la Ditta Stebo Ambiente s.r.l. con sede in via 
Stazione n. 28 – 39010 Gargazzone (BZ); 
 

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario in p.o. del 
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Servizio Verde Pubblico dott.ssa Claudia Bertolotto; 

 
6) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento 

del servizio e gli impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili; 

 

7) 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, 25 giugno 2018  

             Per               IL DIRIGENTE 
Arch. Sabino PALERMO 

  
 


