CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
AREA EVENTI
P.O. EVENTI DELLA CITTA' (V111)
ATTO N. DD 1692

Torino, 20/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL
D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020 E S.M.I.
DELL’INCARICO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’
STATICA E EFFETTUAZIONE PROVE DI CARICO PER PALCHI DELLA
CITTA’ PER GLI ANNI 2022-2024. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO
8.424,83 IVA 22% % E ONERI DI LEGGE INCLUSI. C.I.G. Z8B35DAEF8.
CONSEGNA ANTICIPATA.

L’Area Eventi ha in dotazione per le manifestazioni n. 3 palchi scoperti con struttura in acciaio
zincato e piano di calpestio in legno. Due strutture, fornite dalla ditta Zoropa (una nel 2015 e una
nel 2016) sono identiche e consentono un montaggio modulare fino ad una dimensione massima di
120 mq. La terza struttura, fornita dalla ditta Selvolina nel 2016, consente un montaggio modulare
fino ad una dimensione massima di mq 24. Le strutture sono utilizzate per le pubbliche
manifestazioni organizzate e/o patrocinate dalla Città.
Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza dei locali, luoghi e strutture adibite a
pubblico spettacolo, (D.M. 19/08/1996 – titolo IX) è necessario che i palchi siano certificati in
relazione alla idoneità statica. Inoltre ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.M. 18/05/2007, “Norme di
sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” le strutture devono comunque essere sottoposte a
una verifica con periodicità annuale. Infine, ogni qualvolta le strutture vengono montate è
necessario provvedere alla certificazione di corretto montaggio. Quest’ultimo servizio viene
espletato da personale comunale della Divisione Servizi Tecnici - Area Infrastrutture per il
Commercio e lo Sport.
Per garantire tale servizio era stata esperita una procedura ad evidenza pubblica, scaduta nel 2021,
ed è ora necessario provvedere a individuare un fornitore in grado di eseguire tale servizio.
Il servizio di cui trattasi si configura come un incarico professionale rientrante nell’art. 7 comma 6
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e a seguito di specifica richiesta, come indicato nell’art. 7 comma 6
lettera b) il Servizio Centrale Organizzazione ha comunicato l’assenza di personale interno in
possesso della professionalità richiesta all’espletamento del servizio oggetto del presente
provvedimento.
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Tenuto conto della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il
Piemonte - prot. 54/2021/SRCPIE/INPR del 10/03/2021, si attesta che l'affidamento previsto dal
presente provvedimento non è assimilabile alla fattispecie dell’incarico esterno di studio, ricerca e
consulenza come indicata dall’art. 1 commi 9, 56, 57 e 173 della Legge 266/2005 e dall’articolo 7
comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, bensì a quella della prestazione di servizi, in quanto non è
destinato a fornire supporto conoscitivo-esperienziale all’amministrazione conferente, in vista di
decisioni da assumere o di progetti da realizzare, bensì a coprire necessità di prestazioni
autosufficienti nell'iter procedimentale, che non possono essere svolte da personale interno.
Premesso che la Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente
provvedimento;
Considerata l’esigenza di garantire la certificazione di idoneità statica per i tre palchi, è necessario
provvedere, per il periodo 2022/2024, all’indizione dell’affidamento del servizio in oggetto;
Considerato che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito
di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (di seguito: M.E.P.A.) nel Bando “Servizi di collaudo e verifica edifici –
Categoria merceologica: Servizi Professionali – Progettazione, Verifica della progettazione,
coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale”CPV 71315400-3
Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite il M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto dell’art.
58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così
come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità dell’ordine diretto M.E.P.A., ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n.120/2020 e
s.m.i., contattando lo Studio Franzero con sede in Lungo Dora Colletta 131 – 10153 Torino P. IVA
02948960014 CF FRN GTM 56C17L219G in quanto, vista la specificità delle certificazioni
richieste, lo Studio ha già effettuato le verifiche sui palchi della Città con soddisfazione e
professionalità, è in possesso di tutta la documentazione tecnica e tale elemento velocizza le
relazioni di calcolo e garantisce maggiore economicità.
Dato atto che per l'affidamento in oggetto l’offerta dello Studio Franzero risulta congrua e
conveniente in relazione al servizio di cui trattasi;
L'affidamento in capo all'operatore economico individuato non rispetta il “principio di rotazione” di
cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 come indicato sopra perché garantisce l’effettuazione
delle verifiche in capo allo Studio che ha già in dotazione le certificazioni passate, elemento che
velocizza e rende più vantaggiosa l’offerta;
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento si procede all’avvio
della procedura in oggetto;
L’importo per la certificazione annuale di ogni struttura ammonta ad Euro 600,00 oltre IVA al 22%
ed oneri di legge mentre per la verifica tecnica preliminare, prove di carico e rilascio della
certificazione di idoneità statica l’importo è di Euro 1.840,00 oltre IVA al 22% e oneri di legge,
garantendo il prezzo per il triennio 2022-2024.
Per l’anno 2022 si prevede di effettuare la certificazione annuale dei tre palchi per un totale di Euro
1.800,00 oltre IVA al 22% ed oneri di legge del 4% per Euro 2.283,84.
Per l’anno 2023 si prevede di effettuare la certificazione annuale dei tre palchi per un totale di Euro
1.800,00 oltre IVA al 22% ed oneri di legge del 4% per Euro 2.283,84.
Per l’anno 2024 si prevede di effettuare la certificazione annuale di due palchi per un totale di Euro
1.200,00 oltre IVA al 22% ed oneri di legge del 4% per Euro 1.522,56 oltre alla verifica dello stato
di conservazione del manufatto Zoropa 2015 e la prova di carico su campione della struttura per un
importo di Euro 1.840,00 oltre IVA al 22% e oneri di legge per un totale di Euro 2.334,59.
Il suddetto affidamento ha validità triennale per un valore complessivo di Euro 8.424,83, ferme
restando le esigenze dell’Amministrazione di garantire il servizio e la disponibilità per gli anni 2023
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e 2024.
L’importo totale è pari ad Euro 8.424,83, IVA e oneri di legge compresi.
Qualora fossero necessari ulteriori verifiche con prove di carico rispetto al calendario ipotizzato, ci
si riserva di impegnare ulteriormente al momento in cui tale esigenza si verificherà, fatta salva la
disponibilità di bilancio.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il
termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto;
L’affidamento del servizio ha carattere di indispensabilità tenuto conto che è finalizzato a garantire
la messa a disposizione di materiale per pubbliche manifestazioni idoneo e conforme ai requisiti di
sicurezza.
Occorre pertanto ora procedere con il presente provvedimento all’impegno di spesa per l’anno
2022-2024, di euro 8.424,83 iva ed oneri di legge compresi, a favore dello Studio Ing. Franzero, con
sede in Lungo Dora Colletta 131, 10153 Torino – P.Iva 02948960014. come da dettaglio
economico.
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 per il 2022 entro il 31/12/2022, per il 2023 entro il
31/12/2023 e per il 2024 entro il 31/12/2024;
il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari
(art. 3 della Legge n. 136/2010) per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti;
il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 del
19/12/2012.
il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione
aperta.
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario in PO con delega dell’Area Eventi della Città,
Dott. ssa Emilia Obialero.
La presente determinazione ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare Prot. 84 del
13/02/08 del Segretario Generale, sarà trasmessa all’indirizzo incarichi@comune.torino.it, ai fini
della pubblicazione sul sito web.

Tutto ciò premesso,
LA P.O. CON DELEGA

•

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;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
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DETERMINA
- di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni
CONSIP attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito: M.E.P.A.) nel Bando “Servizi di collaudo e
verifica edifici – Categoria merceologica: Servizi Professionali – Progettazione, Verifica della
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e
industriale”- CPV 71315400-3;
- di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto tenuto conto che è
finalizzato a garantire la messa a disposizione di materiale per pubbliche manifestazioni idoneo e
conforme ai requisiti di sicurezza;
- di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto attribuite
dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;
- di attestare che, tenuto conto della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per il Piemonte - prot. 54/2021/SRCPIE/INPR del 10/03/2021, l'affidamento previsto dal
presente provvedimento non è assimilabile alla fattispecie dell’incarico esterno di studio, ricerca e
consulenza come indicata dall’art. 1 commi 9, 56, 57 e 173 della Legge 266/2005 e dall’articolo 7
comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, bensì a quella della prestazione di servizi, in quanto non è
destinato a fornire supporto conoscitivo-esperienziale all’amministrazione conferente, in vista di
decisioni da assumere o di progetti da realizzare, bensì a coprire necessità di prestazioni
autosufficienti nell'iter procedimentale, che non possono essere svolte da personale interno.
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell'impatto economico;
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento mediante mercato elettronico
M.E.P.A., ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art.1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità
dell’ordine diretto M.E.P.A., ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 così come
modificato dalla Legge di conversione n.120/2020 e s.m.i;
- di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Funzionario in PO con delega Emilia
Obialero;
- di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma
9 del D.Lgs. 50/2016;
- di affidare il servizio tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell’ambito
del bando “Bando “Servizi di collaudo e verifica edifici – Categoria merceologica: Servizi
Professionali – Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e
direzione dei lavori per opere di Ingegneria Civile e industriale”- CPV 71315400-3; relativo
all'acquisto dei servizi descritti in narrativa, per un totale complessivo di Euro 6.640,00, oltre ad
Euro 265,60 per oneri di legge e oltre Iva al 22% per euro 1.519,23 per un totale di Euro 8.424,83
allo Studio Franzero, Lungo Dora Colletta 131 , 10153 Torino – P.IVA 02948960014 (cod fornitore
18700), che ha espresso la propria disponibilità all’immediata esecuzione della prestazione;
- di approvare la spesa Euro 6.640,00, oltre ad Euro 265,60 per oneri di legge e oltre Iva al 22% per
euro 1.519,23 per un totale di Euro 8.424,83, imputando la stessa come da dettaglio economico
finanziario;
- di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine diretto
d’acquisto M.E.P.A. a favore dello Studio Franzero, Lungo Dora Colletta 131 , 10153 Torino –
P.IVA 02948960014
- di attestare che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per il 2022 avverrà
entro il 31/12/2022, per il 2023 entro il 31/12/2023 e per il 2024 entro il 31/12/2024; ;
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a
favore dello Studio Franzero, Lungo Dora Colletta 131 , 10153 Torino – P.IVA 02948960014
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verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;
- di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, l’esecuzione
anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.
50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge
120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed
autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione dell’affidamento, al pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta dando atto che nel caso in cui il mancato perfezionamento del contratto è imputabile alla
ditta, l'Ente si riserva, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, la facoltà di detrarre un importo pari
al 10% del prezzo di aggiudicazione;
- che si esclude l’obbligo, per l’operatore, di rilasciare la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103,
comma 11, del Codice, in virtù del miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
- 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;
- si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Aperta”.
Dettaglio economico-finanziario
Si impegna la somma di Euro 8.424,83 con la seguente imputazione:
Mis- Prosione gramma

TiMacro
toAggregato
lo

Capitolo
Articolo

Servizio
Responsabile

Scadenza
Obbligazione

2.283,84 2022

01

01

1

03

003730004002

097

31/12/2022

2.283,84 2023

01

01

1

03

003730004002

097

31/12/2023

3.857,15 2024

01

01

1

03

003730004002

097

31/12/2024

Importo

Anno
Bilancio

Descrizione capitolo e articolo

AREA EVENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ALTRE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI - settore 097

Conto Finanziario n.

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente
Emilia Obialero
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