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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     100 

approvata il 24 ottobre 2012 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL 
DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI  ACQUA SITO NEL CORTILE DELLA CASCINA 
GIAIONE - ANNO 2012 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2010 03058/85. AFFIDAMENTO ED 
IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.500,00=. C.I.G. Z1D06DBD58.  
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord, con deliberazione n. mecc. 2010 
03058/85 del 07 giugno 2010, immediatamente eseguibile, G.C. 09 giugno 2010 -  nell’ambito 
di un progetto di sensibilizzazione  e di incentivazione dell’utilizzo ad uso potabile dell’acqua 
dell’acquedotto -  ha approvato l’installazione di un distributore automatico self-service di 
acqua potabile dotato di servizio di filtraggio, refrigerazione e addizione di CO2, nel cortile 
della Cascina Giaione, finanziato con i fondi ex Comitato Urban. 
Con determinazione dirigenziale del 31 agosto 2011, esecutiva dal 19 settembre 2011, n. mecc. 
2011 04642/85, è stato affidato mediante procedura negoziata – ai sensi dell’art. 57 comma 2 
lett. b) del D. Lgs. 163/2006 – fino al 31 dicembre 2011, il servizio di manutenzione ordinaria 
del distributore automatico, self-service di acqua potabile dotato di servizio di filtraggio, 
refrigerazione e addizione di CO2, alla ditta Terminter S.r.l. - Zona Industriale Regionale n. 186 
– San Filippo del Mela (ME) – P. IVA 01145290837 per un importo di Euro 3.619,00= I.V.A. 
compresa.   
Il suddetto provvedimento riservava a successive determinazioni dirigenziali – considerato il 
carattere sperimentale del servizio il cui costo manutentivo è proporzionato alla quantità dei 
litri erogati – ulteriori affidamenti ed impegni di spesa, qualora sussistessero  le disponibilità 
finanziarie, per gli anni 2011/16. 
Con determinazione dirigenziale a contrarre n. mecc. 2012 44043/85 del 17 ottobre 2012  è 
stato approvato il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando – ai sensi 
dell’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – poiché sussiste l’esclusività del 
fornitore, alla ditta Terminter S.r.l. - Zona Industriale Regionale n. 186 – San Filippo del Mela 
(ME) – P. IVA 01145290837 per un importo di Euro 6.500,00= per l’anno 2012.   
Occorre pertanto provvedere all’affidamento del servizio, a partire  dalla data di esecutività del 
presente provvedimento fino al 31 dicembre 2012 ed all’impegno della relativa spesa.    
 
 
Tutto ciò premesso, 
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 IL DIRETTORE    
 

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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
 
- di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Circolare n. 4650 del 
20 ottobre 2011, come da determinazione  a contrarre n. mecc. 2012 44043/85 del 17 ottobre 
2012 e da validazione della Direzione Economato (all. n. 1); 
 
- di affidare, a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al 31 dicembre 
2012,  ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le motivazioni 
espresse in narrativa, il servizio di manutenzione ordinaria del distributore automatico 
self-service di acqua potabile dotato di servizio di filtraggio, refrigerazione e addizione di CO2, 
sito nel cortile della Cascina Giaione,  alla ditta Terminter  S.r.l. avente sede legale in San 
Filippo del Mela (ME) – Zona Industriale Regionale n. 186 – Partita IVA 01145290837 (cod. 
cred. 173686 L) per un importo  di Euro 6.500,00= I.V.A. 21% compresa; 
 
- di impegnare la somma di Euro 6.500,00= con imputazione al codice intervento 1010103 del 
Bilancio 2012, Cap. 2400 art. 14 “Spese relative alla manutenzione del distributore automatico 
dell’acqua. S.R.E. dell’IVA”. I proventi derivanti dal prelievo dell’acqua sono introitati al 
codice risorsa 3010210 del Bilancio 2012, Cap. 21700 “Proventi circoscrizionali derivanti dal 
prelievo dell’acqua. S.R.E. dell’IVA”; 
 
- di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 
163/2006, così come modificato dal D.Lgs. 53 del 20 marzo 2010 in quanto trattasi di 
esclusività del fornitore. 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma  4 del vigente “Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino”, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del 
dirigente competente. 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, si attesta il rispetto delle disposizioni 
previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Si attesta che il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni 
Consip né sussiste comparabilità tra alcun prodotto presente nelle convenzioni Consip e quanto 
oggetto della presente negoziazione, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it. 
 
L’allegato è conservati agli atti del Settore proponente.     
 
Torino, 24 ottobre 2012                             IL DIRETTORE           

(dott. Paolo CAMERA)  
 

      
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Domenico PIZZALA    
 
 

     
 

       

http://www.acquistinretepa.it/

