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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     147 

approvata il 18 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE 
LUDICHE E FITNESS SITE SU TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ANNO 2017. 
CIG N. ZF91FB825B. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 12.819,66 IVA 22% INCLUSA.  
 

 
La deliberazione della Giunta Comunale del 16 marzo 2004 n. mecc. 2004 01771/094, 

relativa al decentramento della manutenzione ordinaria del verde, ha trasferito in capo alle 
Circoscrizioni la manutenzione delle attrezzature ludico-motorie ubicate nelle aree verdi della 
città. 

 
Tali attrezzature ludico-motorie necessitano di interventi di manutenzione ordinaria  per 

garantirne il funzionamento e la perfetta efficienza. 
 
 Le verifiche che vengono eseguite sulle attrezzature da gioco esistenti nei parchi, 
determinano ogni anno una notevole richiesta di interventi di manutenzione da effettuarsi 
mediante riparazione di parti danneggiate (per usura o vandalismo) o sostituzione delle strutture 
ludiche divenute obsolete. 
 
 Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino n. 357, approvato con 
deliberazione mecc. n. 07976/003 del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 esecutiva 
dal 24 settembre 2012, attribuisce alla Circoscrizione scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento e che il 
servizio rientra nella fattispecie prevista dall’art. 8 commi 3 e 4 dello stesso. 
 
 Tenuto conto che la vigente normativa in materia di sicurezza UNI EN 1176 – 1177 
impone di servirsi, per effettuare interventi di posa o sostituzione di elementi di un gioco 
certificato, di ditte idonee che rilascino certificato di regolare esecuzione necessario per tutelare 
la Città dalle responsabilità civili, penali e per danni a terzi - e che non è possibile né 
quantificare, né programmare le suddette forniture e posa in opera per la specifica natura dei 
servizi di manutenzione. 
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Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-43517/84 del 01/09/2017 è stata 

approvata l’indizione della procedura di affidamento per il Servizio di Manutenzione delle 
attrezzature ludiche e fitness esistenti sul territorio della Circoscrizione 1, per l’anno 2017, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

 
Con la determinazione dirigenziale di cui sopra si approvava altresì l’avviso pubblico n. 

3/2017 e relativi allegati che è stato in pubblicazione sul sito della Circoscrizione 1 a decorrere 
dal 1° settembre al 15 settembre 2017, per complessivi 15 giorni consecutivi. 

 
L’avviso pubblico prevedeva che le ditte interessate avrebbero dovuto far pervenire 

istanza amministrativa di con relativo preventivo entro il 29 settembre 2017. 
 
Ha presentato preventivo nei modi e nei tempi previsti la ditta VERDESPAZIO S.n.c. DI 

MASSIMILIANO BIASON & C, proponendo una percentuale unica di sconto pari al 21,692%. 
 
Vista la circolare prot. n. 4650 del 20.10.2011 del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed 

Economato/Direzione Economato. 
  
 Il Responsabile del Procedimento ha ritenuto congruo lo sconto percentuale proposto 
dalla Ditta. 
 

 Considerato che per tale procedura non è necessaria la  validazione del capitolato in 
quanto ad essa è invitato un solo operatore economico, si dà atto che in data 11 ottobre 2017 la 
ditta VERDESPAZIO S.n.c. DI MASSIMILIANO BIASON & C ha sottoscritto il Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
 

Si rende dunque necessario approvare l’affidamento del servizio di manutenzione delle 
attrezzature ludiche e fitness presenti sul territorio della Circoscrizione 1 per il l’anno 2017 a 
favore della ditta VERDESPAZIO S.n.c. DI MASSIMILIANO BIASON & C,  con sede legale 
in Via Bernardino Luini 116 – 10149 Torino – P.I. 08824230018. 
 
 

 
 

Lotto 
Unico 

Ditta 
aggiudicataria 

Importo a 
base di gara 
(IVA esclusa) 

Sconto 
offerto 

(%) 

Importo 
affidamento 
(IVA esclusa) 

Importo 
complessivo 
affidamento 

(IVA 22% inclusa) 

1 Verdespazio 
snc 13.418,70 21,692 10.507,92 12.819,66 
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L’impegno relativo al servizio in oggetto risulta pertanto di € 10.507,92 IVA esclusa, 
oltre ad € 2.311,74 di IVA al 22% per complessivi € 12.819,66 IVA 22% inclusa da imputare, 
trattandosi di spesa esigibile nel corrente anno e considerato che il servizio sarà completato 
entro il 31/12/2017, nell’esercizio finanziario 2017. 

 
Le prestazioni di cui al suddetto servizio decorreranno dalla data di sottoscrizione del 

contratto, ad opera del concessionario, e avranno durata fino al 31/12/2017. 
 
L’economia derivante dallo sconto percentuale offerto potrà essere utilizzata per un 

corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell’importo massimo 
disponibile come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
 Si attesta che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive e nei bandi MEPA, né sussiste comparabilità tra alcun servizio 
presente nelle convenzioni CONSIP  e nei bandi MEPA, e quanto oggetto della presente 
negoziazione, come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it. 
 
 Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza  ai sensi di quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649. 
 

  Si sottolinea al riguardo che la spesa in oggetto è inderogabile e urgente in quanto trattasi 
di servizio essenziale per garantire l’incolumità e la sicurezza dei bambini che fruiscono delle 
attrezzature ludiche collocate nelle aree verdi della Circoscrizione. Pur ipotizzando il 
transennamento di uno o più giochi usurati,  ciò non  escluderebbe  l’ipotesi  di una illegittima 
rimozione dello stesso da parte di taluni ed  inconsapevole nonché incolpevole utilizzo dei 
giochi inagibili da parte di altri. Inoltre, incidenti causati dalla mancata manutenzione delle 
medesime provocherebbero richieste di risarcimento con conseguente danno patrimoniale 
all’Amministrazione, oltre che alla sua immagine. 

 
Si procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell’art 63 , a seguito del 

riscontro dei controlli di cui sopra. 
 
Si dà atto dell’inapplicabilità del periodo dilatorio ai sensi dell’articolo 32 commi 9 e 10 

punto a) del D. Lgs 50/2016.  

http://www.acquistinretepa.it/
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 Si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 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. 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il 
Funzionario in P.O. Arch. Maurizio SPERTINO.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

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 

 
1) di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra tra le competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di 
Torino alla Circoscrizione scrivente; 
 

2) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinretespa.it; la categoria merceologica non è presente nell’attuale 
mercato MEPA; 

 
3) di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa  che qui integralmente si 

richiamano, all’affidamento, ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, del servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche e fitness presenti sul 
territorio della Circoscrizione 1 per l’anno 2017 per complessivi € 12.819,66 IVA 
22% inclusa, alla ditta VERDESPAZIO S.n.c. DI MASSIMILIANO BIASON & C,  
con sede legale in Via Bernardino Luini 116 – 10149 Torino – P.I. 08824230018; 

http://www.acquistiinretespa.it/
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4) di impegnare la spesa di € 10.507,92 IVA esclusa, oltre ad € 2.311,74 di IVA al 

22% per complessivi € 12.819,66 IVA 22% inclusa secondo la seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

Scadenza  
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

12.819,66 2017 75900/003 31/12/2017 09 02 1 03 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Prestazioni di servizi/Manutenzione Aree Verdi 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
u.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazione di terreni e beni 

materiali non prodotti. 
 
 

5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione inerente il suddetto importo di €   
12.819,66 IVA 22% inclusa è prevista entro il 31.12.2017; 

 
6) di dare atto, così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, che l’economia 

derivante dallo sconto percentuale offerto, potrà essere utilizzata per un 
corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell’importo 
massimo a base di gara; 

 
7) di dare atto dell’inapplicabilità del periodo dilatorio ai sensi dell’articolo 32 commi 

9 e 10 punto a) del D. Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del suddetto decreto; 

 
8) di dare atto, 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. La liquidazione della spesa avverrà dietro 
presentazione di fatture elettroniche, che saranno liquidate, ai sensi dell’art. 1 comma 
4  D. Lgs 231/2002, come modificato dall’art. 1 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 
192/2012, entro 30 giorni dall’accettazione della fattura e previa acquisizione del 
D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) sia relativo all’Appaltatore, 
sia per le eventuali Ditte subappaltatrici e previa regolarità delle prestazioni 
effettuate; 

 
9) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è 

pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
riportato nella dichiarazione allegata (all. 1); 
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10) di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto, per cause 
imputabili alla Ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 
del Codice Civile sulla base dei prezzi di aggiudicazione, con ulteriore detrazione del 
10%; 

 
11) di dare atto in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 comma 3 del vigente 

Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà agli 
adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del dirigente competente; 

 
12) di attestare che, ai sensi della circolare prot. n. 88 del 14.02.2013 del Segretario 

Generale, il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 
13) di dare atto che 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. 

 
 

   
 
Torino, 18 ottobre 2017  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE  
Dr. Michele D’ARIENZO  

 
   . . .    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







