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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 16 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/102 - RDO MEPA 2033115 SERVIZIO DI NOLEGGIO E 
ACCORDATURA PIANOFORTI. PERIODO: NOVEMBRE 2018/GIUGNO 2021 CIG 
7593929474. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO 
LIMITATO DI SPESA EURO 12.871,00 IVA 22% INCLUSA.  
 

  
Nel prossimo anno formativo 2018/2019 il Servizio Arti Visive, Cinema, Teatro e Musica 

con nota prot. 1444 del 21.06.2018 ha comunicato che continuerà la conduzione dei Corsi di 
Formazione Musicale presso la sede unica della Casa della Cultura di C.so Taranto 160 –Torino e 
a tale scopo sono state avviate le fasi preparatorie finalizzate alla realizzazione delle attività 
didattiche. 

La conduzione dei corsi è regolamentata dalla convenzione con il Teatro Regio approvata 
con delibera n. mecc. 2012 03073/45 della G.C. 29.08.2012, che prevede l’utilizzo di strumenti 
musicali le cui manutenzioni sono a carico della Città e il pianoforte risulta essere lo strumento 
più importante e quindi imprescindibile per lo svolgimento delle lezioni. 

Occorre inoltre garantire la continuità dei servizi di accordatura di pianoforti di proprietà 
della Città presso i Laboratori Musicali dei Centri di Cultura e presso le Biblioteche Musicali. 

Considerato che: 

o il vigente Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10.09.2012, attribuisce al Servizio scrivente la 
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del 
presente provvedimento; 

o i pianoforti di proprietà della Città sono insufficienti a coprire la totalità dei corsi 
e pertanto è necessario ricorrere al noleggio di detto strumento; 

o i pianoforti di proprietà della Città necessitano di manutenzione ed accordatura 
per garantire il buon funzionamento dei medesimi. 

o il 30 giugno 2018 è scaduto l’affidamento del servizio in essere per il noleggio ed 
accordatura. 

 
Pertanto con Determinazione Dirigenziale mecc. n.2018-43785 del 06.08.2018 è stata 

approvata l’indizione della procedura di affidamento del servizio di Noleggio e Accordatura 
Pianoforti - Periodo: Novembre 2018/Giugno 2021. 
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Il servizio è stato previsto in un unico lotto indivisibile, in quanto la tipologia dello stesso 
non ne consente il frazionamento. 

Con RDO n.2033115, prot. n. 6878 del 07/08/2018, è stata attivata la gara sulla piattaforma 
Consip, con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al mercato 
elettronico M.E.P.A.,  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.  consentendo la partecipazione agli 
operatori economici iscritti al M.E.P.A. per il bando “SERVIZI– Servizi di assistenza, 
manutenzione e riparazione di beni ed apparecchiature” per la categoria merceologica richiesta ed 
aventi sede legale nel territorio Nord Ovest, per un totale di n.60 invitati. 

A seguito dello svolgimento della procedura, con Determinazione Dirigenziale mecc. 
n.2018-44583 del 04.10.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 
comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, per la verifica delle 
dichiarazioni prodotte dall’aggiudicatario in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale 
ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Poiché i suddetti controlli, espletati tramite il servizio AVCPASS, hanno avuto un riscontro 
positivo, non applicandosi i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma  9 del D.Lgs. 50/2016, in 
quanto trattasi di procedura MEPA, con il presente provvedimento si può procedere a dichiarare 
efficace l'aggiudicazione del servizio di Noleggio e Accordatura Pianoforti - Periodo: Novembre 
2018/Giugno 2021 a favore della ditta Piatino sas di Monticone Piatino Gioele & C. P.IVA 
03863040014 con sede in via Botticelli 26 Torino cod. forn. 191316G e successivamente alla 
stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. 

 
L’importo offerto complessivo scontato ammonta ad Euro 13.500,00 oltre Euro 2.970,00 

per IVA al 22% per complessivi Euro 16.470,00 così suddiviso: 

anno 2018: euro 1.891,00 IVA compresa 

� canone mesi di novembre e dicembre per noleggio ed accordature di n. 7 pianoforti (euro 

854,00); 

� n.1 accordatura di n.17 pianoforti  di proprietà della Città di Torino (euro 1.037,00) 

anno 2019: euro  5.490,00 IVA compresa 

� canone mesi da gennaio a giugno e da novembre a dicembre per noleggio ed accordature 

di n. 7 pianoforti (euro 3.416,00); 

� n.2 accordature di n.17 pianoforti di proprietà della Città di Torino (euro 2.074,00) 

anno 2020: euro  5.490,00 IVA compresa 
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� canone mesi da gennaio a giugno e da novembre a dicembre per noleggio ed accordature 

di n. 7 pianoforti (euro 3.416,00); 

� n.2 accordature di n.17 pianoforti di proprietà della Città di Torino (euro 2.074,00) 

anno 2021: euro 3.599,00 IVA compresa 

� canone mesi da gennaio a giugno per noleggio ed accordature di n. 7 pianoforti (euro 

2.562,00); 

� n.1 accordatura di n.17 pianoforti di proprietà della Città di Torino (euro 1.037,00 ) 

 
Considerato che ogni corso di formazione musicale ha durata di 8 mesi nel periodo 

novembre - giugno di ciascun anno solare e che il corrispettivo di pagamento è per la intera 
durata del corso, ferma restando la corretta imputazione dell’anno di bilancio; occorre ora 
provvedere all’impegno della spesa, limitatamente ad Euro 12.871,00 IVA al 22% compresa così 
suddivisa: 

 
Bilancio 2018 per Euro 1.891,00; 
Bilancio 2019 per Euro 5.490,00; 
Bilancio 2020 per Euro 5.490,00. 

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

“Amministrazione Aperta”. 
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. 
  

 
 
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.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

1.  di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da dichiarazione 
conservata agli atti del servizio scrivente; 

2. di attestare che la fornitura in oggetto rientra nelle competenze attribuite dal 
Regolamento  per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, al Servizio scrivente e 
che si tratta di servizio a garanzia dell’attività didattica e della regolare tenuta dei corsi di 
formazione musicale; 

3. di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni CONSIP attive, 
ma è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando 
“SERVIZI– Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni ed apparecchiature” 
come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 

4. di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva, della procedura MEPA (RDO 
2033115) per il servizio di Noleggio e Accordatura Pianoforti - Periodo: Novembre 
2018/Giugno 2021 approvata con Determinazione Dirigenziale mecc. 2018/44583/005 del 
04 ottobre 2018, a favore della ditta Piatino sas di Monticone Piatino Gioele & C. P.IVA 
03863040014 con sede in via Botticelli 26 Torino cod. forn. 191316G per un importo pari 
ad Euro 13.500,00 oltre  Euro 2.970,00 per IVA al 22% per complessivi Euro 16.470,00; 

5. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa dell’anno 
2018 avverrà entro il 31/12/2018, per l’anno 2019 entro il 31/12/2019, per l’anno 2020 
entro il 31/12/2020, per l’anno 2021 entro il 31/12/2021; 

6. di impegnare limitatamente la spesa  di Euro 12.871,00 IVA al 22% compresa così 
suddivisa:  

Bilancio 2018 per Euro 1.891,00; 
Bilancio 2019 per Euro 5.490,00; 
Bilancio 2020 per Euro 5.490,00. 

con le seguenti imputazioni:  

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.037,00 2018 51400/17 05 31/12/2018 05 01 1 03 
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0000 

2.074,00 2019 51400/17 

0000 

05 31/12/2019 05 01 1 03 

2.074,00 2020 51400/17 

0000 

05 31/12/2020 05 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

CULTURA – PRESTAZIONI DI SERVIZI / MANUTENZIONE PIANOFORTI 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-

sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

854,00 2018 51650/1 

0000 

05 31/12/2018 05 02 1 03 

3.416,00 2019 51650/1 

0000 

05 31/12/2019 05 02 1 03 

3.416,00 2020 51650/1 

0000 

05 31/12/2020 05 02 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

CULTURA – UTILIZZO BENI DI TERZI / NOLEGGIO PIANOFORTI 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi N.A.C. 

 

7. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della Ditta Piatino sas di Monticone Piatino Gioele & C, verranno 
rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 
13 agosto 2010 n. 136; 

8. di limitare l’esecuzione del servizio alla spesa impegnata, con riserva di adottare 
successive determinazioni per l’impegno della restante spesa per un totale di euro 
3.599,00 IVA al 22% compresa per il proseguimento del servizio sino al 30.06.2021 e per 
l’ulteriore assegnazione del servizio che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse 
condizioni del suddetto finanziamento. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita 
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efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento con riserva di 
estensione in relazione all’ulteriore impegno di spesa che verrà successivamente 
approvato nel corso del triennio; 

9. di dare atto 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. 

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente 
   

 
Torino, 16 ottobre 2018 IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 
 

   . . .    
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


