DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CIRCOSCRIZIONE 5
ATTO N. DD 1351

Torino, DEL 30/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

C. 5 - INDIZIONE ED APPROVAZIOINE INDAGINE DI MERCATO PER
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT.A) E ART. 164
COMMA 2 D.LGS 50/2016 DELLA CONCESSIONE A PAGAMENTO DEL
PUNTO RISTORO PRESSO LA PISCINA LOMBARDIA DURANTE LA
STAGIONE ESTIVA PER IL BIENNIO 2020- 2021. CIG n. Z982CBDB34.

Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino attribuisce al Servizio scrivente la
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente
provvedimento.
Considerato che la Circoscrizione 5 deve provvedere ad affidare la concessione a pagamento del
punto ristoro presso i locali della piscina Lombardia (all. 1 piantina) durante la stagione estiva per il
biennio 2020-2021.
Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni Consip
attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA);
Ricorrendone i presupposti e vista la necessità di affidare il servizio, si ritiene opportuno esperire
una indagine di mercato (all 2) volta a richiedere preventivi, valutati i quali si procederà mediante
affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36, comma 2 lett. a) e dell’art. 164, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, alla
concessione a pagamento dei locali adibiti a punto ristoro all’associazione che avrà presentato il
preventivo più alto relativo al canone annuo forfettario da corrispondere alla Circoscrizione di euro
331,66 mensili al netto di IVA, individuato dall’Ufficio Valutazioni della Città il 31/3/2020 prot. n..
2238/4.80.4. A tale importo verrà aggiunta la cifra di euro 10,00 mensili, forfettarie per il consumo
elettrico. Il punto ristoro verrà aperto in concomitanza con l’apertura della stagione estiva che
indicativamente avverrà nel mese di giugno e terminerà alla fine del mese di agosto. Sarà cura degli
Uffici della Circoscrizione comunicare ogni anno la data effettiva di inizio e di fine del servizio.
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
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della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto ; tali
elementi sono contenuti nell’indagine di mercato che, con il presente provvedimento, si intende
approvare.
Ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione avverrà con successiva
determinazione dirigenziale e sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 36, comma 5 del suddetto
decreto; a tal fine si dà atto che saranno richieste agli Enti competenti le certificazioni necessarie
previste dalla normativa vigente, e che si procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi
del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Torino e del Dlgs. 50/2016 e smi, a
seguito del riscontro dei controlli di cui sopra.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Aperta” e che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente di Area
Circoscrizionale dr. Umberto Magnoni.
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 ed integratodal D. Lgs. 126/2014;

•

Nell'ambito delle risorse assegnate
DETERMINA

1. di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 alla Circoscrizione scrivente;
2. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, né è
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica effettuata sul
sito: www.acquistinretepa.it;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura mediante
affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
4. di approvare l’allegata indagine di mercato (All.2) che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente di Area Circoscrizionale
dr. Umberto Magnoni;
6. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento della
fornitura/del servizio e gli impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili;
7. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
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amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
Dettaglio economico-finanziario

IL DIRIGENTE (AREA CIRCOSCRIZIONE 5)
Firmato digitalmente da Umberto Magnoni
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