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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     321 

approvata il 2 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C8- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE 
LUDICHE E FITNESS CIRCOSCRIZIONE 8 IMPORTO DI EURO 29.280,00(IVA 22% 
COMP.). ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
8.390,00 (IVA COMP.) PER IL LOTTO 1 CIG68936579B6 ED EURO 8.390,00 (IVA 
COMP.) PER IL LOTTO 2 CIG 6893689420  
 

  Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016 44558/091 del 02 dicembre 2016, è 

stata indetta una procedura negoziata per l’acquisizione del Servizio di Manutenzione delle 

Attrezzature Ludiche e Fitness esistenti sul territorio circoscrizionale  per l’anno 2017  - 

suddivisa  in 2 Lotti , esperita ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)  del D. Lgs. 50/2016 con 

aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione  

ai sensi dell’art. 95 comma4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Con determinazione dirigenziale n.mec 201740391/091 del 27/01/2017 è stato 

approvato il verbale di gare della commissione esaminatrice che ha aggiudicato il servizio di 

Manutenzione delle Attrezzature Ludiche e Fitness esistenti sul territorio circoscrizionale , 

come specificato dalla seguente tabella :  

LOTTO DITTA 
MEDIA PONDERATA AL 

RIBASSO OFFERTO 

LOTTO 1 PIERRO ANDREA 8,25% 

LOTTO 2 VERDESPAZIO s.n.c 15,771% 

Con Determinazione n.mecc.20171824/091 è stata impegnata limitatamente la spesa di 

Euro 12.500 

La Direzione Decentramento Giovani e Pari Opportunità, con nota prot. 2817/T6. 50.1 

del 26 luglio 2017 ha comunicato suddivisione della seconda quota dei fondi finanziati con 

oneri di urbanizzazione, per un importo da suddividere per le 8 Circoscrizioni pari  Euro 

64.676,00 di cui Euro 16.780,00  assegnato alla Circoscrizione 8 e  preso atto che la mancata 



2017 03950/091 2 
 
 
prosecuzione del servizio comporterebbe grave danno all’interesse pubblico, si rende 

necessario provvedere all’estensione dell’efficacia dell’affidamento per l’anno 2017 per il 

Lotto 1 pari a Euro 8.390,00 alla ditta PIERRO ANDREA  con  sede in  Via Manzoni 4/E  - 

Volvera (TO), codice fiscale e partita IVA 04829680018 e per il lotto 2 pari ad Euro 8.390,00 

alla ditta VERDESPAZIO S.N.C.  con sede in Via B.Luini 116 – Torino codice fiscale e partita 

IVA 08824230018  impegnando la cifra di euro 16.780,00 (IVA 22% compresa).  

Con il presente provvedimento l’importo totale che risulterà impegnato per l’anno 2017 

sarà pari ad  Euro 29.280,00 (IVA 22% compresa), derivante dall’importo a base di gara 

annuale ribassato dalle percentuali offerte per ciascuna tipologia di intervento. In caso di 

mancato perfezionamento del contratto, in fase di definizione, per causa imputabile all’impresa 

aggiudicataria, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi determinato, ai 

sensi dell'art. 2041 del Codice Civile, sulla base dei prezzi di aggiudicazione con applicazione 

dei relativi ribassi offerti e con ulteriore detrazione del 10%, oltre eventuale risarcimento danni.  

Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2017.  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. e considerato che il servizio verrà 
completato, per la parte impegnata con il presente provvedimento entro la fine dell’anno 2017, 
la spesa di Euro 29.280,00 (IVA 22% compresa) è imputata all’esercizio 2017.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA   
 

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 e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
  per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 

- di prendere atto, per il Servizio di Manutenzione delle Attrezzature Ludiche e Fitness 
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esistenti sul territorio della Circoscrizione 8 dell’aggiudicazione è stata approvata con 

Determinazione Dirigenziale del 27 gennaio 2017 n. mecc. 201740391/091 come segue:  

• Lotto 1 pari a Euro 8.390,00 alla ditta PIERRO ANDREA  con  sede in  

Via Manzoni 4/E  - Volvera (TO), codice fiscale e partita IVA 

04829680018- CIG. 68936579B6; 

• Lotto 2 pari ad Euro 8.390,00 alla ditta VERDESPAZIO S.N.C.  con sede in 

Via B.Luini 116 – Torino codice fiscale e partita IVA 08824230018 –CIG 

6893689420 

- di approvare l’estensione dell’efficacia dell’affidamento per un importo di Euro 

16.780,00 (IVA 22% inclusa) per l’anno 2017 per il servizio di manutenzione della 

Attrezzature ludiche e Fitness della Circoscrizione 8 a favore per il Lotto 1 pari a Euro 

8.390,00 alla ditta PIERRO ANDREA  con  sede in  Via Manzoni 4/E  - Volvera (TO), 

codice fiscale e partita IVA 04829680018 e per il lotto 2 pari ad Euro 8.390,00 alla ditta 

VERDESPAZIO S.N.C.  con sede in Via B.Luini 116 – Torino codice fiscale e partita 

IVA 08824230018   

- di impegnare la spesa di cui al punto precedente per un importo di Euro 16.780,00 

(I.V.A. 22 % compresa) per l’anno 2017 con la seguente imputazione: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

e 

articolo 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

16.780,00 2017 75900/3 31/12/2017 09 02 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di servizi – Manutenzione 

aree   verdi 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non  

   prodotti 

- di autorizzare il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra la 

consegna del servizio e la stipulazione dei rispettivi contratti d’appalto, con la riserva di cui 
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al successivo punto;  

   - di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa imputabile
  alla suddetta Ditta aggiudicataria, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da 
liquidarsi verrà determinato ai sensi dell'art. 2041 del Codice Civile (sulla base dei prezzi di 
aggiudicazione), con applicazione dei relativi ribassi offerti e con ulteriore detrazione del 
10%, oltre eventuale risarcimento danni; 

- di dare atto che con l’emissione degli ordini del servizio connessi con il presente 
provvedimento si intenderà implicitamente esteso il sopra richiamato contratto; 

- di dare atto inoltre che: 

1. ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza a carico della Città  

2. di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (V.I.E.). 

3. 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; 

4. il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione Aperta”; 

5. per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari.  

Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione proponente.    
 
Torino, 2 ottobre 2017  LA DIRIGENTE DI AREA  

                      Dott.ssa Piera RAPIZZI  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







