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DETERMINAZIONE:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALCHI 

MANIFESTAZIONI MOD ZOROPA E MOD. SELVOLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO 

EX ART. 36 COMMA 2 LET A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA ZOROPA SNC (CIG 

Z3929594DE). E ALLA SEVOLINA SAS (CIG Z0B295943C).  IMPEGNO DI SPESA DI 

EURO 1.229,60 IVA COMPRESA. .  

 

 Il Regolamento Contratti Città di Torino attribuisce al Servizio Economato e Fornitura 

Beni  la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente 

provvedimento. 

In particolare, tenuto conto che nell’ambito del Servizio Economato e Fornitura beni 

opera l’Ufficio Manifestazioni cui compete di provvedere alla fornitura di beni e servizi per le 

manifestazioni organizzate o patrocinate dalla Città e per le cerimonie istituzionali dell’Ente, è 

necessario garantire la disponibilità  dei beni  e delle attrezzature in uso al suddetto ufficio 

(palchi, transenne, pedane, griglie espositive, ecc.). 

Rientra tra le dotazioni anche un palco modulare mod. Zoropa acquistato nel 2016. La 

struttura è soggetta a certificazione annuale di idoneità da parte di professionista abilitato. In 

esito all’ultimo sopralluogo per il rilascio della certificazione in data 13.05.2019, l’Ing. 

Franzero, tecnico incaricato, ha rilevato la non idoneità per usura di n. 10 pannelli in legno 

lamellare di dimensioni cm 200x50x2,7 che costituiscono il piano di calpestio del palco, 1 

cavalletto senza piantone in acciaio zincato  dimensioni cm 194,5x62 e 1 cavalletto senza 

piantone in acciaio zincato dimensioni cm195x 63,5  e n. 4 fermatavole in acciaio di lunghezza 

pari a 180 cm.. 

Per garantire il montaggio in sicurezza del palco e’ pertanto necessario provvedere 

prontamente  alla manutenzione della struttura sostituendo i suddetti pannelli e integrando il 

palco dei pezzi mancanti . 

A tal fine è stato richiesto alla ditta Zoropa snc, fornitore della struttura e dei relativi 
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pannelli, di produrre preventivo di spesa per la fornitura dei componenti richiesti. I pannelli 

sono stati progettati dalla suddetta ditta Zoropa per essere adattati alla struttura metallica del 

palco, pertanto l’utilizzo di materiali diversi potrebbe comportare difficoltà tecniche di utilizzo 

e la non conformità del manufatto dal punto di vista della sicurezza. 

Il preventivo è pervenuto in data 13.06.2019 (prot. ST 0013919) e prevede una spesa 

complessiva di euro 680,00 oltre  Iva 22% comprensivo di spese di trasporto. 

Allo stesso modo rientra tra le dotazioni anche un palco mod. “Selvoline” fornito dalla 

ditta Selvolina sas. A seguito di utilizzo per una manifestazione cittadina il palco è rientrato in 

magazzino mancante di n. 2 corrimano per parapetto, n. 2 traversini intermedi per parapetto e 

n. 2 elementi battitacco per parapetto. 

Per garantire il montaggio in sicurezza del palco e’ pertanto necessario provvedere 

prontamente  alla manutenzione della struttura  integrando il palco dei pezzi mancanti. 

A tal fine è stato richiesto alla ditta Selvolina sas, fornitore della struttura, di produrre 

preventivo di spesa per la fornitura dei pezzi richiesti. Anche in questo caso i componenti sono 

stati progettati dalla suddetta ditta Selvolina per essere adattati alla struttura metallica del palco, 

pertanto l’utilizzo di materiali diversi potrebbe comportare difficoltà tecniche di utilizzo e la 

non conformità del manufatto dal punto di vista della sicurezza. 

Il preventivo della ditta Selvolina sas è pervenuto in data 19.06.2019 (prot. 368/2019) e 

prevede una spesa complessiva di euro 327,87 oltre  Iva 22% comprensivo di spese di trasporto. 

Ritenuto opportuno procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 50/2016. 

Ritenuta la spesa congrua e tenuto conto dell’urgenza di provvedere per  poter garantire 

la disponibilità dei palchi per le manifestazioni cittadine, con il presente atto adottato ai sensi 

dell’art. 32, comma 2 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 let. a) del D.Lgs medesimo, si procede 

pertanto all’affidamento  alla Zoropa snc per la fornitura di n. 10 pannelli in abete lamellare e 

elementi in acciaio zincato  per l’importo di euro 680,00 oltre Iva 22%, per complessivi euro 

829,60 e all’affidamento alla Selvolina sas per la formitura dei componenti del palco come 

sopra descritti per l’importo di euro 327,87 oltre iva 22% per complessivi euro 400,00. 

La spesa è da considerarsi indifferibile ed urgente essendo finalizzata a garantire la 

disponibilità di strutture per le manifestazioni e cerimonie istituzionali dell’Ente. 
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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. 

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

sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

Si da atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019.    

 

 

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 la fornitura oggetto della negoziazione rientra  nelle competenze 

d’acquisto attribuite al Servizio Economato e Fornitura Beni; 

2. Di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive e 

nemmeno  sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

3. Di dare atto dell’indispensabilità della prestazione in oggetto in quanto trattasi di materiale 

necessario a garantire in condizioni di sicurezza lo svolgimento delle cerimonie istituzionali 

dell’Ente e delle pubbliche manifestazioni. 

4. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016  alla Zoropa snc, via Risorgimento 44 – 87060 

Mirto Crosia, (CS) PI/CF 01940170788, cod fornitore 114810 per la fornitura di n. 10 

pannelli in abete lamellare e di elementi in acciaio zincato, come specificato in premessa, 

 per il palco “Mod. Zoropa” in dotazione al Servizio Economato e Fornitura Beni, per 

l’importo di euro 680,00 oltre iva 22%,  per complessivi euro 829,60, Iva compresa. CIG  

Z3929594DE 

5. Di impegnare la spesa per euro 829,60 Iva compresa, come segue: 
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Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo 

Coel 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Missione 

Program-

ma 
Titolo 

Macro 

aggre- 

gato 

€ 829,60 2019 
10000/0 

02040 

005 31/12/2019 01 03 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

APPALTI ED ECONOMATO - MAGAZZIN0 SERVIZI ECONOMALI - SPESE GENERALI DI 

FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE -  

Conto Finanziario n° U.1.03.02.09.005 

 

6. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento alla Selvolina sas, 

Contrada Selvole 29 – 46042 Castel Goffredo (MN),   PI/CF 00433270204, cod 

fornitore 13987, per la fornitura di elementi in acciaio zincato per il palco “Mod. 

Selvoline” in dotazione al Servizio Economato e Fornitura Beni, per l’importo di euro 

327,87 oltre iva 22%,  per complessivi euro 400,00 CIG Z0B295943C; 

7. Di impegnare la spesa per euro 400,00 Iva compresa, come segue: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo 

Coel 

UEB 
Scadenza 

Obbligazione 
Missione 

Program-

ma 
Titolo 

Macro 

aggre- 

gato 

€ 400,00 2019 
10000/0 

02040 

005 31/12/2019 01 03 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

APPALTI ED ECONOMATO - MAGAZZIN0 SERVIZI ECONOMALI - SPESE GENERALI DI 

FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE -  

Conto Finanziario n° U.1.03.02.09.005 

 

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

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.. 3 della L. 136/2010 per quanto riguarda 

le transazioni relative ai pagamenti. 

9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio 

Economato e Fornitura Beni, Dr Filippo Valfrè.  

10. 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. 



2019 02877/005 5 

 

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    

 

Torino, 12 luglio 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    

 

 

       

 

       


