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DETERMINAZIONE:  05/400 INCARICO PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI 
IDONEITÀ STATICA DI STRUTTURE PALCHI PER MANIFESTAZIONI. PERIODO 
2017  - 2021. CIG 6972814424. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  PER EURO 
696,57 IVA ED ONERI DI LEGGE COMPRESI.  
 

  Il Servizio Economato ha in dotazione n. 3 palchi per manifestazioni.  Si tratta di palchi 
scoperti con struttura in acciaio zincato e piano di calpestio in legno.  

Due strutture, fornite dalla ditta Zoropa (una nel 2015 e una nel 2016) sono identiche e 
consentono un montaggio modulare fino ad una dimensione massima di 120 mq. La terza 
struttura, fornita dalla ditta Selvolina nel 2016, consente un montaggio modulare fino ad una 
dimensione massima di mq 24. 

Le strutture sono utilizzate per le pubbliche manifestazioni organizzate e/o patrocinate 
dalla Città.  

Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza dei locali, luoghi e strutture 
adibite a pubblico spettacolo, (D.M. 19/08/1996 – titolo IX) è necessario che i palchi siano 
certificati in relazione alla idoneità statica. Inoltre ai sensi  dell’art. 7, comma 1, del D.M. 
18/05/2007, “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” le strutture devono 
comunque essere sottoposte ad una verifica con periodicità annuale. 

Infine, ogniqualvolta le strutture vengono montate è necessario provvedere alla 
certificazione di corretto montaggio. Quest’ultimo servizio viene espletato da personale 
comunale dei Servizi  Tecnici per l’Edilizia Pubblica e Infrastrutture per il Commercio e lo 
Sport. 
 I servizi di certificazione di cui trattasi  non  sono disponibili tra quelli proposti nelle 
convenzioni Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 
seguito MEPA). 
 Il servizio di cui trattasi  è un incarico professionale rientrante nell’art. 7 c. 6 bis del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. A seguito di specifica richiesta, il Servizio Centrale Organizzazione 
ha comunicato l’assenza di personale interno in possesso della professionalità richiesta 
all’espletamento del servizio oggetto del presente provvedimento; 
 Per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è stata  
pertanto  indetta (Determinazione mecc. 2017/40551/005 del 08.02.2017) ed espletata 
procedura di gara per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 comma  2  lettera b) del 
D.Lgs 50/2016. 
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 Sulla base delle risultanze della suddetta procedura, avendo offerto il pezzo più basso di 
euro 549,00 oltre Iva ed oneri di legge per la certificazione annuale di ogni struttura, è risultato 
affidatario del servizio per il periodo 2017 – 2021,  lo Studio Ing. Franzero. 
 Con determinazione mecc. 2017/926/005 del 13.03.2017, esecutiva dal 31.03.2017, che 
si richiama integralmente,  si è provveduto all’individuazione dell’aggiudicatario e   si è 
provveduto  alla consegna anticipata del servizio per la  certificazione annuale di due palchi e 
all’impegno della spesa di euro 1.393,14 Iva ed oneri di legge compresi.  
 Stante ora  la necessità di sottoporre  con urgenza  a verifica periodica annuale  il terzo 
palco in dotazione al Servizio Economato, in assenza della quale la struttura non può più essere 
utilizzata,   con il presente provvedimento si procede all’ulteriore affidamento del servizio e al 
relativo impegno di spesa. 
 Ai sensi dell’art. 63 comma 4 del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città, 
si procederà alla stipula di regolare contratto nella forma della scrittura privata. 
 Il presente provvedimento è adottato in conformità a quanto disposto con deliberazione 
della Giunta Comunale del 17/01/2017 n. mecc. 2017 00125/024. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 Si dà atto che: 
  -  l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2017; 
  -  il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme di tracciabilità dei flussi 
finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010)  per quanto riguarda le transazioni relative ai 
pagamenti; 
  -  il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012. 
  - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Amministrazione aperta. 
 La presente determinazione ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare 
Prot. 84 del 13/02/08 del Segretario Generale, sarà trasmessa all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito web.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

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.    
    

mailto:incarichi@comune.torino.it


2017 04016/005 3 
 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
come da verifica effettuata nel sito www.acquistinretepa.it; 

2. Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, 
allo Studio Franzero , Lungo Dora Colletta 131 , 10153 Torino – P.IVA 02948960014 (cod 
fornitore 18761 M), l’incarico per il rilascio di certificazione di idoneità statica di un palco 
per manifestazioni  per l’importo di euro  696,57 CPAIA 4% ed iva 22% compresi,  
sussistendo i presupposti di cui all’art. 7 c. 6bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i; 

3. Di procedere all’impegno  della spesa per euro 696,57 , come segue: 

Importo 
Anno 

Bilanci
o 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Program-
ma Titolo 

Macro 
aggre- 
gato 

€ 696,57 2017 9700/2 005 31/12/2017 01 03 1 03 

Descrizione 
capitolo e articolo APPALTI ED ECONOMATO – ACQUISTO DI SERVIZI/INCARICHI PROFESSIONALI 

Conto Finanziario 
n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.10.001 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA, CONSULENZA 

 
4. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente   

 
Torino, 4 ottobre 2017  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

   Rosso 26928   
 

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

http://www.acquistinretepa.it/
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  Dr Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


