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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     364 

approvata il 16 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. 
PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI CANOA/KAYAK. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI 
SPESA PER EURO 8.400,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. 
APPROVAZIONE. CIG Z8720BC9FF.  
 
   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017, n. mecc. 2017 00884/024, 
esecutiva dal 21 maggio 2017, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019 e dell’allegata Relazione previsionale e Programmatica, la Città ha previsto, tra le 
altre cose, la progettazione di  cicli di lezioni sportivo-didattiche destinati agli alunni delle 
scuole primarie  e secondarie di primo grado cittadine per l’anno scolastico 2017/2018. 
 Per il raggiungimento di tali obiettivi sono state avviate procedure negoziate con singole 
 Federazioni sportive al fine di acquisire la programmazione di  corsi, sulle rispettive discipline 
sportive, attraverso percorsi formativi che, anche con modalità ludiche, consentano di  acquisire 
le tecniche di base che caratterizzano ogni disciplina proposta, costituendo per gli alunni un 
momento di crescita non solo dal punto di vista tecnico-sportivo, arricchendo la 
programmazione scolastica curriculare, ma anche educativo, nell’apprendimento delle regole e 
del rispetto per il prossimo. 
 A tal fine, per l’insegnamento della disciplina della canoa/kayak, con determinazione 
dirigenziale mecc. n. 2017 43793/010, del 21 settembre 2017, è stata avviata l’indizione della 
procedura negoziata con affidamento diretto alla F.I.C.K (Federazione Italiana Canoa Kayak), 
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., con approvazione della 
lettera d’invito contenente gli elementi essenziali del contratto per l’affidamento 
dell’organizzazione e della conduzione dei progetti sportivi per tale disciplina per gli alunni 
delle scuole dell’obbligo torinesi.  

Per l’organizzazione e la conduzione delle attività dei progetti in argomento la Città ha 
ritenuto infatti di avvalersi della specifica competenza tecnica della F.I.C.K. in quanto 
federazione sportiva nazionale per tale disciplina e, come tale,  soggetto unico di promozione 
ai massimi livelli della canoa/kayak ed in grado di rispondere ai contenuti e alle finalità 
richieste, con la messa a disposizione di istruttori qualificati e di programmi educativo-sportivi 
consolidati.  
 Per l’organizzazione e la conduzione dei corsi la F.I.C.K è stata invitata a presentare due 
distinti progetti didattico-sportivi, con un approccio educativo diversificato in base all’età e al 
differente sviluppo psico-fisico degli alunni appartenenti ai due ordini scolastici (primarie e 
secondarie di primo grado). I programmi didattici proposti prevedono una pluralità di 
esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport oltre che di acquisire sia le 
cognizioni utili nella scelta di una futura pratica sportiva sia la giusta comprensione del valore 
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delle regole e dell’importanza di rispettarle. 
 Attraverso i percorsi formativi proposti, saranno messi a disposizione istruttori federali 
per lo svolgimento di corsi svolti in orario curricolare presso le scuole primarie (per le sole 
classi terze, quarte e quinte) e secondarie di primo grado (per l’intero ciclo).  

Come ogni federazione sportiva nazionale anche la F.I.C.K. è  retta da norme statutarie e 
regolamentari che sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione 
all’attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, 
svolgendo l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato 
Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).  
 Per tali caratteristiche e in quanto ente riconosciuto dal C.O.N.I. detto soggetto sportivo 
è altresì funzionale ad assicurare il rispetto dei principi sanciti dall’art. 30, comma 1, del nuovo 
codice appalti, e quindi a garantire la rispondenza all’interesse pubblico che la Città, stazione 
appaltante, intende così soddisfare. 
 Il corrispettivo orario delle attività sportive proposte è di euro 15,00, IVA esente, 
trattandosi di prestazioni didattiche e come tali riconosciute e finanziate dall’Amministrazione, 
e pertanto rientranti tra quelle soggette all’esenzione dell’imposta del valore aggiunto ex art. 10 
D.P.R. 633/72, così come ulteriormente confermato dalla risposta all’interpello 901-202/2013 
– art.11 legge 27 luglio 2000, n. 212. 

La spesa relativa  allo svolgimento dei corsi sarà erogata al soggetto affidatario a 
conclusione delle lezioni programmate e su presentazione di regolare fattura con allegati i fogli 
firma, comprovanti il numero delle ore effettuate presso le diverse scuole interessate,  
controfirmati dall'insegnante e vidimati dal dirigente scolastico di ciascun istituto. 
 Per i motivi fin qui enunciati la conduzione delle attività di cui ai  progetti in argomento, 
articolate in moduli e schemi didattici di complessità graduale, non può essere frazionata né 
sospesa, per non vanificare l’obiettivo di ciascuna iniziativa e conseguentemente  le finalità 
delle azioni intraprese dalla Città nel corso degli ultimi anni a favore della promozione sportiva, 
tenuto anche conto delle aspettative da parte delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, 
consolidatesi nel corso di questi anni. 
 E’ da tenere presente inoltre che ogni istituto scolastico richiedente i corsi sportivi offerti 
dalla Città ha dovuto inserire tale attività curricolare già in sede di programmazione del P.O.F. 
(Piano dell'Offerta Formativa), al fine di garantire e autorizzare l’attuazione della medesima 
all’interno ed all’esterno dell’istituto stesso nel corso dell’anno scolastico. 
          Alla luce di quanto suesposto e in considerazione dell’assenza di concorrenza, avendo 
invitato la sola federazione nazionale di promozione della specifica disciplina, ai sensi dell’art. 
32, comma 10, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non viene applicato il termine dilatorio e 
pertanto si intende consentire l’inizio delle lezioni di attività sportiva in relazione alla 
programmazione avviata dal soggetto affidatario e da questi concordata con gli istituti 
scolastici, affidando alla Federazione Italiana Canoa Kayak – Viale Tiziano n. 70 - 00196  
Roma – n. 560 ore di lezione, in relazione alle richieste pervenute dalle scuole, per 
l’organizzazione e la conduzione dei corsi di canoa/kayak destinati alle classi terze, quarte e 
quinte delle scuole  primarie e all’intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado, per l’anno 
scolastico 2017/2018. 

I corsi potranno prendere l’avvio già nella prima parte del quadrimestre dell’anno 
scolastico 2017/2018, successivamente alla data di esecutività del presente atto. 

Occorre ora provvedere all’affidamento della spesa complessiva di € 8.400,00, IVA 
esente. 
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 Si dà atto che si procederà alla stipulazione dei rispettivi contratti nei modi di cui all’art 
63 Regolamento Disciplina Contratti Città di Torino n. 357. 
 Il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 
del 19.12.2012. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”. 

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. 

   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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: 

1. di approvare l’affidamento diretto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’organizzazione e la 
conduzione dei progetti didattico-sportivi di canoa/kayak rivolti agli alunni delle  
classi III, IV e V delle scuole primarie e all’intero ciclo delle scuole secondarie di 
primo grado cittadine per l’anno scolastico 2017/2018, alla Federazione Italiana 
Canoa Kayak - Viale Tiziano n. 70 - 00196 Roma -  P.IVA 01455281004 - 
comprensivo di n. 560 ore di lezione  per un importo totale di € 8.400,00,  IVA 
esente ai sensi  ex art. 10 D.P.R. 633/72 e s.m.i. - così come ulteriormente 
confermato dalla risposta all’interpello 901-202/2013 – art.11 legge 27 luglio 2000, 
n. 212; 

2. di impegnare la spesa complessiva di €  8.400,00, IVA esente, necessaria per lo 
svolgimento dei progetti didattico sportivi sopraindicati per l’anno scolastico 
2017/2018; 

3. di imputare la suddetta spesa, così come di seguito indicato: 
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IMPORTO ANNO 

BILANCIO 
CAPITOLO 
ART. 
COEL 

 
UEB 

SCADENZA 
OBBLIGAZIONE 

 
MISSIONE 

 
PROGRAMMA 

 
TITOLO 

MACRO  
AGGREGATO 

3.960,00 2017 57200/3 010 31/12/2017 06 01 1 03 
3.960,00 2018 57200/3 010 31/12/2018 06 01 1 03 
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE-PRESTAZIONE DI SERVIZI/ATTIVITA’ SPORTIVE 
DIVERSIFICATE 
 

CONTO FINANZIARIO N° DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 
U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI   N.A.C. 

 
IMPORTO ANNO 

BILANCIO 
CAPITOLO 
ART. 
COEL 

 
UEB 

SCADENZA 
OBBLIGAZIONE 

 
MISSIONE 

 
PROGRAMMA 

 
TITOLO 

MACRO  
AGGREGATO 

240,00 2017 57200/5 010 31/12/2017 06 01 1 03 
240,00 2018 57200/5 010 31/12/2018 06 01 1 03 
DESCRIZIONE 
CAPITOLO E ARTICOLO 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE – PRESTAZIONI DI SERVIZI/INIZIATIVE PER LA 
PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE NELLE SCUOLE 
ELEMENTARI 

CONTO FINANZIARIO N° DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 
U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI   N.A.C. 

 
 

4. di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la realizzazione del succitato 
servizio;  

5. di autorizzare la consegna anticipata dei servizi di cui sopra in attesa che vengano 
espletate le verifiche di legge ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i. dando atto che la mancata esecuzione delle prestazioni pregiudicherebbe il 
piano formativo degli istituti scolastici; 

6. di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto, per causa 
imputabile all’aggiudicatario, si procederà ai sensi e per  gli effetti di cui all’art. 
2041 del Codice Civile; 

7. di dare atto  che la scadenza dell’obbligazione è prevista al 31.12.2017 per la parte 
riferita al Bilancio 2017 e al 31.12.2018 per la parte riferita al Bilancio 2018; 

8. di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile tra 
le convenzioni Consip attive, dando atto che i servizi richiesti non sono reperibili 
sul M.E.P.A. (Mercato  Elettronico della Pubblica Amministrazione), come da 
verifica effettuata sul sito Internet  www.acquistinretepa.it; 

9. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di affidamento diretto a un 
fornitore unico e che pertanto si procederà alla stipulazione del rispettivo contratto, 
ai sensi dell’art. 63, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
contratti, dalla data di esecutività del presente atto.  

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Non esistono oneri per la sicurezza  derivanti da interferenze di cui all’art. 26, comma 
3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., prodotte nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto 
né relativamente agli eventuali rischi che dovessero essere evidenziati mediante la redazione 
del D.U.V.R.I. 

 
 
Si dà atto che l’affidatario ottempererà agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010.  
Si dichiara 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. 

Il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012.  

La suddetta spesa sarà liquidata entro 60 giorni dalla data di presentazione della dovuta 
documentazione previa attestazione della regolarità della prestazione, dando atto che i 
pagamenti sono sospesi ogni anno dal 10 dicembre al 31 dicembre, per le esigenze connesse 
con la chiusura dell’esercizio finanziario. 

La responsabile del procedimento è la Dirigente dr.ssa Susanna Rorato. 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione aperta”. 
   

 
Torino, 16 novembre 2017 LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Susanna RORATO  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      


