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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 febbraio 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO. 
 
  
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI EURO 30.597,46 IVA COMPRESA 
PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE  
MACCHINE RASAGHIACCIO IN DOTAZIONE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO 

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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PALAZZO DEL GHIACCIO TAZZOLI.  
 

Proposta dell'Assessore Finardi.   
 
 Come noto, il Palazzo del Ghiaccio “Tazzoli” ubicato in via Sanremo 67 è un impianto 
sportivo a gestione diretta di rilevanza cittadina con elevato utilizzo degli spazi per le 
significative potenzialità insite nella struttura idonea a ospitare attività agonistiche e 
manifestazioni anche di alto livello, nonché allenamenti condotti dagli atleti delle numerose 
Società sportive che quotidianamente vi effettuano attività sportiva. 
 Presso il suindicato impianto sono presenti due macchine rasaghiaccio di proprietà della 
Città, modelli ENGO ELETTRA ME 230LX e ZAMBONI MATRICOLA 552 SERIE 7664, 
che necessitano di immediati interventi di manutenzione al fine di assicurare le condizioni 
ottimali di fruizione nelle due piste per lo svolgimento delle attività sportive delle discipline di 
pattinaggio di figura, short-track, hockey su ghiaccio e curling. 

L’Area Sport e Tempo Libero, verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra 
quelli proposti nelle convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), in considerazione della complessità degli interventi di 
manutenzione necessari, articolati in diverse operazioni eterogenee dal punto di vista della 
tipologia e della relativa categoria merceologica di riferimento nonché della peculiarità 
tecnologica delle apparecchiature su cui gli interventi stessi devono essere effettuati, ha ritenuto 
opportuno esperire una procedura mediante affidamento diretto, previa apposita indagine di 
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, avendo richiesto e acquisito 
il nulla osta del Servizio Economato per l’espletamento della procedura stessa, come risulta da 
documentazione conservata agli atti. 
 Conformemente all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale 
del 5 dicembre 2016 (mecc. 2016 44602/010), preliminare all’avvio della procedura di cui 
sopra, è stata approvata l’indizione della procedura di cui sopra e si è proceduto 
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto, recepiti nel Capitolato Speciale 
approvato con il medesimo provvedimento.  
 Con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2016 (mecc. 2016 44966/010), non 
essendo pervenuti preventivi da parte delle ditte invitate a presentarli nonostante la riapertura 
dei termini approvata con la determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2016 (mecc. 2016 
44727/010), è stata approvata nuova indizione di procedura finalizzata all’affidamento diretto 
del servizio previa apposita indagine di mercato, cui ha fatto seguito l’invio di apposita lettera 
di invito estesa ad altre ditte specializzate nell’ambito in esame. 
 In risposta alla lettera di invito di cui sopra sono pervenuti due preventivi, di cui uno 
limitato al servizio di manutenzione di una delle due macchine rasaghiaccio e che non si è 
ritenuto di prendere in considerazione in ragione della necessità di acquisire il servizio per 
entrambe le macchine sopra indicate; è stato invece considerato il preventivo presentato da 
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IREN Servizi e Innovazione S.p.A. – corso Svizzera, 95 – 10143 Torino – Partita IVA e Codice 
Fiscale 08283740010, che ha proposto, con nota pervenuta il 03.02.2017 ns. prot. 667- 4/80/4, 
l’esecuzione dell’intervento di riparazione di entrambi i macchinari sopra indicati ad un 
importo complessivo pari ad Euro 30.597,46, IVA compresa. Tale preventivo è stato ritenuto 
congruo, anche in considerazione del fatto che, nello stesso, il costo indicato in relazione 
all’intervento di riparazione della macchina cui si riferisce anche l’altro preventivo presentato 
risulta più basso. 
 Posto che l’impianto, come già evidenziato, è sede di numerose attività e di eventi anche 
di alto livello, che comportano una significativa visibilità per una struttura di valenza cittadina, 
la mancata manutenzione delle apparecchiature e la conseguente impossibilità di effettuare in 
modo costante ed efficiente il servizio di levigatura del ghiaccio delle due piste attive presso 
l’impianto stesso comporterebbero anche un danno di immagine per la Città. 

Alla luce di quanto sopra, e considerata anche l’urgenza di garantire la fruibilità 
dell’impianto sportivo suddetto, si rende pertanto necessario approvare, secondo le modalità di 
espressione della volontà di procedere, quali indicate dalla deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2017 00125/024), approvata il 17 gennaio 2017 e dichiarata immediatamente 
eseguibile, la spesa pari a Euro 30.597,46 IVA compresa per il servizio di manutenzione di due 
macchine rasaghiaccio descritto nelle note precedenti, da effettuarsi presso l’impianto sportivo 
Tazzoli ubicato in via Sanremo, 67.     

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. 2017 00125/024), approvata il 
17 gennaio 2017 e dichiarata immediatamente eseguibile, la spesa pari ad Euro 30.597,46 
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 IVA compresa per il servizio di manutenzione di due macchine rasaghiaccio di proprietà 
della Città, in dotazione all’impianto sportivo Tazzoli ubicato in via Sanremo, 67, da 
effettuarsi presso l’impianto stesso; 

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 ed 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. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 6 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido  Montanari                  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 20 febbraio 2017 al 6 marzo 2017; 

 
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 2 marzo 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
  


