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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     105 

approvata il 15 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.7-MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED 
IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - BIENNIO 2017-2018. ESTENSIONE 
 EFFICACIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 26.284,52 IVA COMPRESA.  
CIG. 70236546A2.  
 

   Per garantire la sicurezza e l’igiene degli impianti e dei fabbricati in carico alla 
Circoscrizione che, oltre all’ordinaria manutenzione sono frequentemente oggetto di atti 
vandalici e di intrusioni, è necessario provvedere alla riparazione sollecita dei danni subìti onde 
evitare rischi ai cittadini, ai lavoratori e, in senso lato, danni economici ed eventuali 
conseguenti contenziosi all’Amministrazione. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-441490/090 del 05/04/2017, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, è stata approvata l’indizione della gara per l’affidamento 
del servizio di piccola manutenzione ordinaria fabbricati ed impianti sportivi della 
Circoscrizione 7 per il biennio 2017/2018 per un importo presunto di Euro 73.770,49 Iva al 
22% esclusa.  

 Con determinazione del  12/06/2017 – mecc. 2017 02280/090 si è proceduto 
all’aggiudicazione del Servizio di Piccola Manutenzione dei Fabbricati ed impianti sportivi 
ubicati sul territorio della Circoscrizione 7 per l’anno 2017 e 2018 alla ditta R.P. IMPIANTI 
,via Ponchielli 40- 10024 Moncalieri (TO) P.IVA 09392670015 ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 Con determinazione del  12/06/2017 – mecc. 2017 02280/090, per i motivi indicati in 
narrativa e qui richiamati, si è provveduto alla consegna anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 
32 commi 8 e 13 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50 “Codice dei Contratti Pubblici. 

 Con determinazione del  12/06/2017 – mecc. 2017 02280/090, si provvedeva, altresì, ad 
impegnare la spesa di euro 23.265,00 (IVA INCLUSA). 
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. Le strutture oggetto del servizio di piccola manutenzione sono: 

• Centro Civico – corso Vercelli 15 
• Centro Culturale – corso Belgio 91 
• Centro Culturale – corso Casale 212 
• Centro Culturale – via Cuneo 6 bis 
• Magazzino – via Genè 14/a 
• Ufficio Tecnico – via Varano 2 
• Servizi Socio Assistenziali – lungo Dora Savona 30 
• Orti del Meisino – strada del Meisino  
• Campi Calcio – Via Aleramo 24 
• Palestra – corso Cadore 20/8 
• Campi Calcio – via Carmagnola 23 
• Palestra Guastalla – via Guastalla 24/b. 

Si tratta quindi di procedere all’estensione della relativa efficacia del contratto, firmato in 
data 24/10/2017 n. prot. 11552/T1.60, per la manutenzione ordinaria fabbricati ed impianti 
sportivi circoscrizionali, alla ditta R.P. IMPIANTI via Ponchielli 40 - 10024 Moncalieri (TO) 
P.IVA 09392670015 per l’anno 2017, riconoscendo la professionalità di tale ditta affidataria, la 
conoscenza delle strutture che consente celerità ed efficienza dell’intervento, per l’importo pari 
ad Euro  26.284,52 IVA inclusa. 

La Circoscrizione 7 deve provvedere obbligatoriamente alla manutenzione degli 
immobili ad essa assegnati e sopra elencati; in particolare deve prevenire e rimuovere situazioni 
di pericolo, garantire la sicurezza dei fabbricati, dei dipendenti che in essi prestano servizio e 
dei cittadini frequentanti le strutture, garantire l’igiene e la salute delle persone. Si tratta in parte 
di assolvimento di obbligazioni già assunte e in parte di obbligazioni necessarie per evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 

Con il presente provvedimento si attesta quindi che sono state verificate sia l’esistenza 
dei presupposti indispensabili per l’approvazione della spesa sia le possibili conseguenze 
patrimoniali per eventuali risarcimenti o per l’instaurarsi di contenziosi nei confronti della Città 
qualora tale spesa non venisse approvata. 
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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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
   Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate di:  

1. provvedere all’estensione dell’efficacia dell’affidamento alla ditta R.P. IMPIANTI via 
Ponchielli 40- 10024 Moncalieri (TO) P.IVA 09392670015 per l’anno 2017 a partire 
dalla data di esecutività del presente atto e fino al 31.12.2017 per la somma di euro 
26.284,52 IVA compresa; 

2. impegnare la spesa come segue:  
 

IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MI
SSI
ON
E 

PROGRA
MMA 

TITO
LO 

MACRO 
AGGREGAT

O 

16.599,27 2017 2400/8 31.12.2017 01 01 1 03 

DESCRIZIONE CAPITOLO E 
ARTICOLO 

 

Circoscrizioni Comunali - Prestazioni di Servizi 
- Manutenzione Fabbricati Circoscrizionali 

CONTO FINANZIARIO N. DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 

U.1.03.02.09.008 

 
Manutenzione ordinaria e riparazione di beni 

immobili 
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IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MI
SSI
ON
E 

PROGRA
MMA 

TITO
LO 

MACRO 
AGGREGA

TO 

9.685,25 2017 56000/10 31.12.2017 06 01 1 03 

DESCRIZIONE CAPITOLO E 
ARTICOLO 

 
Circoscrizioni Comunali - Prestazioni di Servizi 

- Manutenzione Impianti Sportivi 
Circoscrizionali 

 

CONTO FINANZIARIO N. DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 

U.1.03.02.09.004 

 
Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti 

e macchinari 
 

 

Si dà atto che il presente provvedimento: 

• in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 
mecc. 2012-04257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 
2012 n. 9649, non comporta oneri di utenza a carico della Città;  

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (All.1); 

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione  
  aperta”. 

 
       Si dà atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista nell'anno 2017. 
 
       Si dà atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti saranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e smi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 
       Gli allegati sono conservati agli atti della Circoscrizione. 
 

      Si dà 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.    
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Torino, 15 novembre 2017  IL DIRIGENTE  

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO   
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







