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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 ottobre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
    
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER L`AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI SCORING PER LA PISCINA STADIO 
MONUMENTALE SITA IN TORINO, CORSO GALILEO FERRARIS 294 - PERIODO 
OTTOBRE - DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.525,00 IVA 22% 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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COMPRESA.  
 

Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

La piscina Stadio Monumentale di corso Galileo Ferraris 294 è un impianto sportivo a 
gestione diretta di rilevanza cittadina. Uno degli assegnatari in uso di spazi presso l’impianto 
stesso risulta essere la Federazione Italiana Nuoto per la Società Sportiva affiliata Torino 81, 
che rinnova, ormai da più di 20 anni, la richiesta di assegnazione stagionale per lo svolgimento 
delle partite di pallanuoto. 

La suddetta Società è stata promossa di categoria e disputerà il campionato di serie A1 
durante la stagione 2016/2017; la stessa ha comunicato, mediante specifica richiesta pervenuta 
in data 5 ottobre 2016 e conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero con prot. n. 4794 
– 4/90/1, la necessità di disporre all’interno dell’impianto di un sistema di scoring per lo 
svolgimento delle partite di Campionato, in quanto tale apparecchiatura risulta obbligatoria così 
come prescritto, in particolare, dal punto 4.2.2. Regolamento generale Pallanuoto della FIN 
2015/2016, approvato con deliberazione n. 183 del Consiglio Federale del 24.09.2015. 

La prima partita di campionato si svolgerà presso l’impianto in oggetto il 19 ottobre p.v., 
mentre le altre 4 programmate fino al 31 dicembre 2016 seguiranno la programmazione 
prodotta all’Ufficio competente. 

Alla luce di quanto sopra riportato, l’Area Sport e Tempo Libero ha ritenuto necessario 
esperire una procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 comma 1 del Regolamento n. 357 per la disciplina dei contratti da 
parte del Responsabile Unico del Procedimento alla Ditta Microplus Informatica S.r.l. – via 
Marconi 52/A – 12030 Marene (CN) – C.F. e P. IVA 02732570045 - per il noleggio di un 
sistema di scoring composto da n. 2 coppie (tot. 4) di contasecondi per la piscina Stadio 
Monumentale, da effettuarsi nel periodo ottobre – dicembre 2016, in quanto da un’indagine 
condotta informalmente su vari siti di altre Ditte specializzate in tale ambito merceologico 
risulta che queste ultime non sono in grado di fornire un sistema di scoring compatibile il 
sistema operativo (software) già presente nell’impianto e a suo tempo fornito dalla Ditta su 
indicata.  

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale del 10 
ottobre 2016 (mecc. 2016 43673/010), preliminare all’avvio della procedura di cui sopra, si è 
proceduto all’individuazione degli elementi essenziali del contratto, che sono stati inseriti nella 
lettera d’invito, approvata con il provvedimento stesso e successivamente inviata all’operatore 
economico sopra indicato. In risposta alla lettera di invito lo stesso operatore ha trasmesso 
offerta per il servizio indicato, che è pervenuta in data 14 ottobre 2016 (prot. n. 4988 – 4/80/5) 
ed è stata ritenuta congrua, con l’indicazione del prezzo complessivo pari a di Euro 1.250,00 
oltre IVA.  

Considerato che trattasi di impianto sportivo a gestione diretta, l’installazione di 
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attrezzature tecnologiche che devono essere collegate al sistema operativo esistente può essere 
effettuata esclusivamente dalla Città. Tale installazione si configura pertanto come 
indispensabile per lo svolgimento delle partite di pallanuoto del campionato di serie A1, che 
assicureranno peraltro maggiore visibilità ad una struttura di valenza cittadina, quale è la 
piscina Stadio Monumentale, la quale risulta in particolare, dall’anno 2006, sede di eventi di 
particolare rilevanza e richiamo. Si rileva, anzi, che la mancata messa a disposizione di tale 
attrezzatura comporterebbe l’impossibilità di ottemperare, in relazione allo svolgimento delle 
partite del Campionato, alle prescrizioni imposte dal Regolamento Generale Pallanuoto della 
Federazione Italiana Nuoto 2015/2016, e pertanto anche un danno di immagine per la Città, 
proprietaria dell’impianto sportivo in cui le competizioni si svolgeranno. 

Alla luce di quanto sopra, si rende pertanto necessario approvare, secondo le modalità di 
espressione della volontà di procedere, quali indicate dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 04192/024), approvata il 22 settembre 2016 e dichiarata 
immediatamente eseguibile, la spesa per il servizio di noleggio del sistema di scoring descritto 
nelle note precedenti, da effettuarsi nel periodo ottobre – dicembre 2016 presso la Piscina 
Stadio Monumentale di corso Galileo Ferraris 294.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di autorizzare, secondo le modalità di espressione della volontà di procedere quali 

indicate dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04192/024), approvata il 
22 settembre 2016 e dichiarata immediatamente eseguibile, la spesa per il servizio di 
noleggio di un sistema di scoring composto da n. 2 coppie (tot. 4) di contasecondi per la 
piscina Stadio Monumentale di corso Galileo Ferraris 294 da effettuarsi, in occasione di 
n. 5 incontri del Campionato di serie A1 di pallanuoto, nel periodo ottobre – dicembre 
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2016;  
2) di demandare al Dirigente di Area Sport e Tempo Libero l’approvazione dell’affidamento 

del servizio di cui al precedente punto 1) e l’impegno della relativa spesa; 
Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico, è adottato nel rispetto della circolare n. 
2/2016 del 24 marzo 2016 dell’Area Appalti ed Economato. 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

 L’Assessore allo Sport, Tempo libero e 
Spettacoli Viaggianti  

Roberto Finardi 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 

Paolo Camera 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 49 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 ottobre 2016 al 7 novembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 novembre 2016. 
 

 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

