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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 124
approvata il 1 dicembre 2016
DETERMINAZIONE:
SERVIZIO DI
PRELIEVO MENSILE PER L`ANALISI
BATTERIOLOGICA DELL`ACQUA PRESSO LA PISCINA GAIDANO. BIENNIO
2017/2018. AGGIUDICAZIONE. C.I.G. Z51B3EA2A.
Con determinazione dirigenziale del 13 ottobre 2016 , n. mecc. 2016 43782/085 è stata
approvata l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs.50/2016, – per l’affidamento del servizio di prelievo mensile per l’analisi batteriologica
dell’acqua presso la piscina Gaidano – biennio 2017/2018 - per una spesa complessiva presunta
di Euro 3.278,69= I.V.A. esclusa. Successivamente è stato redatto il relativo capitolato.
E’ stata inviata la richiesta di offerta – prot. n. 11855-4.50/4 del 08 novembre 2016- agli
operatori economici qualificati scelti dall’elenco redatto a seguito di avviso pubblicato in data
17 ottobre 2016 ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ed indicato nell’allegato
verbale (all. 1).
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 44454/85 del 25 novembre 2016 si è
provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice – ai sensi dell’art. 52 del vigente “
Regolamento per la disciplina dei Contratti” della Città di Torino – per l’aggiudicazione del
servizio in oggetto secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b)
del D. Lgs. 50/2016.
Ha presentato offerta entro il termine previsto unicamente la ditta Alchim S.a.s. di Masante
Roberto & C. – via Roma n. 26, 10023 Chieri (TO) – Partita IVA 05820880010 per un importo
complessivo di Euro 2.880,00= I.V.A. esclusa – ritenuta congrua.
Il relativo contratto sarà formalizzato con successiva scrittura privata con firma digitale.
Visti gli atti di gara, si può procedere all’aggiudicazione definitiva, ferme restando le
condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE
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;
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Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
- di approvare l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di prelievo mensile per l’analisi
batteriologica dell’acqua presso la piscina Gaidano biennio 2017/2018 – ai sensi dell’ art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 – alla Ditta Alchim S.a.s. di Masante Roberto & C. – via
Roma 26 – 10023 Chieri (TO) - Partita IVA 05820880010 per un importo complessivo di Euro
2.880,00= I.V.A. esclusa;
- di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata effettuata
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del
D. Lgs. 50/2016;
- di provvedere all’effettuazione delle verifiche e comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5
del D. Lgs. 50/2016;
- 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.
L’ allegato (n. 1) è conservato agli atti del Settore.
Torino, 1 dicembre 2016

IL DIRIGENTE DI AREA
CIRCOSCRIZIONALE
(dott. Michele D’ARIENZO)

