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 Con determinazione mecc. 2019 42052/097 dell’Area eventi della Città del 14.05.2019 

sono stati approvati i lavori della Commissione tecnica incaricata di valutare i progetti per le 

manifestazioni estive 2019, la relativa graduatoria definitiva delle proposte idonee presentate e 

la tabella corrispettiva delle richieste di materiale economale. Nelle more della predisposizione 

di apposita deliberazione della Giunta Comunale che approva definitivamente le 

manifestazioni, è necessario provvedere alle diverse forniture di materiale per consentire gli 

allestimenti nei tempi previsti e l’avvio delle manifestazioni, alcune in programma già a partire 

dal 07.06.2019. 

Tra i servizi richiesti figura anche il montaggio di una tendo-struttura di marca Lunardi 

di grandi dimensioni (mt 10x30) di proprietà della Città (Circoscrizione 4) e depositata presso 

il magazzino comunale di via Nicomede Bianchi. La spesa per la perfetta esecuzione del 

suddetto servizio è presuntivamente di importo inferiore ad euro 5.000,00. 

Il servizio richiesto comprende il prelievo dal magazzino comunale, trasporto in loco, 

montaggio a perfetta regola d’arte e nel totale rispetto delle misure di sicurezza e successivo 

smontaggio e rimessaggio a magazzino al termine della manifestazione. 

Il montaggio della struttura richiede specifiche competenze tecniche ed è soggetta a 

successiva certificazione di corretto montaggio da parte di professionista abilitato. 

Si rende pertanto necessario individuare un fornitore in possesso delle necessarie capacità 

 e competenze tecniche. 

In previsione di dover provvedere al suddetto servizio, dovendo  ottemperare al principio 

di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016 ed ai sensi dell’art. 13 comma 3 del 

Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, l’Ufficio manifestazioni ha avviato una 

indagine di mercato. 

Pertanto in data 17.05 u.s. sono stati invitati a presentare offerta n. 7 operatori 

specializzati in materia di fornitura di beni e servizi per manifestazioni pubbliche: ADM 

EVENT SERVICE, ALFIERE SNC; COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO, EXPOTEAM; 
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GT EVENTI E FIERE. 

Entro la data di scadenza del 23.05.2019 non è pervenuta nessuna offerta. 

Tuttavia il superiore interesse pubblico espresso dall’Amministrazione e finalizzato a 

garantire il corretto svolgimento di una importante manifestazione cittadina, impone di trovare 

immediata soluzione gestionale. 

Si ritiene pertanto necessario procedere ad affidamento diretto a M.G.T. 99 SOCIETA' 

COOPERATIVA con sede in Strada Comunale Bertolla 132, 10156 Torino, ditta specializzata 

nel settore e che ha già espletato con efficienza e diligenza  il medesimo servizio e servizi simili 

nell’interesse della Città (TO). 

Conseguentemente, con nota prot. 3609 del 23.05.2019 la stessa è stata invita a produrre 

preventivo di spesa.  

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.. 

Il presente atto viene altresì adottato ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.. 

Per il montaggio della struttura di cui trattasi, M.G.T. 99 SOCIETA' COOPERATIVA ha 

offerto il prezzo di euro 3.800,00 oltre Iva 22%, come da offerta del 27.05.2019. 

Il prezzo offerto risulta congruo e si procede pertanto all’affidamento del servizio alla 

M.G.T. 99 SOCIETA' COOPERATIVA. 

Dal momento che la struttura dovrà essere operativa dal 07.06. p.v., diventa 

estremamente impellente formalizzare l’affidamento al fine di non pregiudicare l’inizio della 

manifestazione.  

Pertanto, si dispone, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione 

anticipata del servizio, in funzione dell’interesse pubblico perseguito, pur in pendenza della 

verifica dei requisiti di legge. 

 In caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, 

l’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, di determinare l’importo 

da liquidarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%. 

 Con presente provvedimento si procede dunque all’approvazione della proposta di 

aggiudicazione e alla dichiarazione della sua efficacia.  

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011, come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 

 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019. 

 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      
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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 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 M.G.T. 99 SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Strada 

Comunale Bertolla 132, 10156 Torino – P.IVA 07654800015, il servizio di trasporto 

e montaggio di una tendo-struttura modello Lunardi, per l’importo di euro 3.800,00 

oltre Iva 22% pari ad euro 836,00, per complessivi euro 4.636,00. 

2. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla consegna anticipata del 

servizio in oggetto a decorrere dall’esecutività del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016; 

3. Di riservarsi, in caso di mancato perfezionamento  del contratto per causa 

imputabile all’aggiudicatario, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo 

sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del prezzo di 

aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 

4. Di procedere all’impegno della spesa per euro 4.636,00 Iva compresa, come segue: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capito

lo 

articol

o Coel 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Missione 

Program-

ma 
Titolo 

Macro 

aggre- 

gato 

€ 

4.636,00

….. 

2019 
10400/

1 

0000 

005 31/12/2019 01 11 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

APPALTI ED ECONOMATO - MAGAZZINO SERVIZI ECONOMALI - 

ACQUISTO DI SERVIZI - TRASPORTI E TRASLOCHI A MEZZO 

IMPRESA - settore 005 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 
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5. Di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore delle ditte aggiudicatarie, verranno rispettate le disposizioni in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13.10.2010 n. 136. 

6. 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. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.    

 

Torino, 28 maggio 2019  IL DIRIGENTE 

Dr Filippo VALFRE’  

 

   .    

 

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

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    

 

 

       

 

       


