
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA QUALITA' DEL TERRITORIO

ATTO N. DD 1210 Torino, 24/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S. 112) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT.
A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
PROGRAMMATA  BIENNALE  DI  UNA  FONTANELLA  PER  LA
DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: ZCA2F95AEC

Vista la determinazione n. 1101 del 18 marzo 2021 che ha indetto la procedura di affidamento
diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lett.  a)  del  d.  lgs.  50/2016 del  servizio  di  manutenzione
ordinaria  programmata  biennale  di  una  fontanella  per  la  distribuzione  di  acqua potabile  presso
l’Anagrafe Centrale di Torino - Via della Consolata 23 - con impegno di spesa per euro 841,80 IVA
22% inclusa. 
Preso  atto che  con  la  stessa  determinazione  si  è  proceduto  all’approvazione  della  proposta  di
aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta: Acqualys Srl , con sede in via Torino 79 – 12045
FOSSANO (CN) P. IVA 10858570012 per un importo complessivo di euro 841,80 comprensivo di
euro 151,80 per IVA al 22 %;
Considerato che si è proceduto ad effettuare gli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di
ordine generale.
Visto l’esito positivo dei suddetti controlli e che, ai sensi dell'articolo 32 comma 10 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non occorre l’applicazione del termine dilatorio individuato dall’articolo 32
comma 9 del  Codice  degli  Appalti,  si  può procedere a  dichiarare efficace l’aggiudicazione nei
termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla stipula del contratto che dovrà essere adeguato
alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e s.m.i..
Considerato che con il  presente  provvedimento si  approva pertanto l’aggiudicazione  definitiva
della procedura in oggetto a favore della ditta Acqualys Srl , con sede in via Torino 79 – 12045
FOSSANO (CN) P. IVA 10858570012.
Valutato che il contratto venga stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata in base ai
disposti dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Preso atto che l’impegno di spesa è stato già assunto con precedente determinazione dirigenziale n.
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1101 del 18 marzo 2021.
Dato  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;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1. di  approvare  quanto  espresso  nella  parte  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

2. di prendere atto che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione
ordinaria programmata biennale di una fontanella per la distribuzione di acqua potabile presso
l’Anagrafe Centrale di Torino - Via della Consolata 23, di cui alla determinazione dirigenziale
richiamata  in  narrativa,  per  un  totale  di  euro  841,80 IVA 22% inclusa,  a  favore  della  ditta:
Acqualys Srl , con sede in via Torino 79 – 12045 FOSSANO (CN) P. IVA 10858570012

3. di dare atto che l’impegno di spesa pari ad euro 841,80 IVA 22% inclusa, è stato già intrapreso
con precedente determinazione dirigenziale n. 1101 del 18 marzo 2021;

4. di dare atto che il contratto sarà perfezionato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione aperta” e che occorre fornire adeguata informazione ai sensi dell’art. 29 del
D. Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Claudio Beltramino
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