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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     63 

approvata il 27 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI 
ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 
2017 -  
ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 
6.733,25 (IVA 22% COMPRESA) - CIG. N. Z5C1F34245  
 

   PREMESSO 
 
che con determina dirigenziale 2017 02987/086 è stato affidato il servizio in oggetto, 

per l’anno 2017, al CONSORZIO CARDEA S.C., con sede legale e amministrativa in Via 
Gaspare Saccarelli n. 29 – 10144 – TORINO – P.I. 00947320016 - Codice Fornitore 11309 F - 
per un importo complessivo di Euro 16.733,25 ( IVA 22% compresa); 

che con la predetta determina è stata impegnata complessivamente la somma di euro 
10.000,00 (IVA 22% compresa); 

che la somma già impegnata risulta insufficiente, quindi occorre procedere all’ulteriore 
impegno di euro 6.733,25 (IVA 22% compresa). 

Considerato che il servizio sarà completato entro la fine dell’anno 2017 la spesa sarà 
imputata all’Esercizio 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.    
 
 
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.    
   .  
 
. .    
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DETERMINA 
 

  

1. di dare atto che il presente provvedimento, adottato nel rispetto delle circolari prot. n. 5282 
del 22/05/2014 e prot. n. 3469 del 24/03/2016, ha ottenuto la validazione del Capitolato 
speciale d’appalto da parte della Direzione Economato (all. 1); 

 

2. di approvare l’estensione dell’efficacia dell’affidamento per il “Servizio di piccola 
manutenzione dei fabbricati ed impianti sportivi siti sul territorio della Circoscrizione 3 – 
anno 2017”, a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento e fino al 
31/12/2017, al CONSORZIO CARDEA S.C., con sede legale e amministrativa in Via 
Gaspare Saccarelli n. 29 – 10144 – TORINO – P.I. 00947320016 - Codice Fornitore 11309 
F, per un importo complessivo di Euro 6.733,25 (IVA 22% compresa), cosi suddiviso: 

- Euro 5.368,60 (IVA 22% compresa) Manutenzione Fabbricati Circoscrizionali; 
 

- Euro 1.364,65 (IVA 22% compresa) Manutenzione Impianti Sportivi 
Circoscrizionali; 

 
 
3. di impegnare la spesa come di seguito riportato: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e 

articolo 

Scadenza 
Obbligazione U.E.B. Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Euro 
5.368,60 2017 2400/8 31/12/2017 086 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

“Circoscrizioni comunali - Prestazione di servizi / manutenzione 
fabbricati” 

Conto Finanziario n°: Descrizione Conto Finanziario: 

 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e 

articolo 

Scadenza 
Obbligazione U.E.B. Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Euro 
1.364,65 2017 56000/10 31/12/2017 086 06 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

“Centri Sportivi – acquisto di servizi / manutenzione impianti sportivi” 

Conto Finanziario n°: Descrizione Conto Finanziario: 

 U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 

4. si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“ Amministrazione aperta”; 

5. 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; 

6. di dare atto inoltre che: 

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

• si attesta che non sussistono i presupposti per la valutazione dell’impatto economico ai 
sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 (All.2); 

7. per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, si attesta che sono state rispettate 
le disposizioni previste dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

8. di attestare che il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile sul 
M.E.P.A. nè risulta attiva alcuna convenzione CONSIP, inoltre non sussiste comparabilità 
tra alcun prodotto presente nelle convenzioni Consip e quanto oggetto della presente 
negoziazione, come da verifica effettuata sul sito Internet acquistinretepa.it. 

9. di prendere atto che la spesa assume carattere di effettiva indispensabilità per poter 
garantire il servizio finalizzato a risolvere richieste indifferibili di piccola entità per 
prevenire situazioni di pericolo e/o effettuare riparazioni urgenti di componenti edilizie e 
di arredo in conseguenza del normale degrado d’uso, o uso improprio, di rotture accidentali 
nonché di eventuali atti vandalici, e che il mancato impegno di tale spesa comporterebbe 
l’impossibilità di erogare il servizio con conseguenti danni patrimoniali reali, certi e gravi 
a carico dell’Amministrazione e rischi alla sicurezza dei dipendenti e utenti. 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
 
AB/fa 
 
. .    

 
Torino, 27 novembre 2017  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott. Michele D’ARIENZO  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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Emanuele Rebaudengo


Da: Gestione gare <gestionegare.bes@comune.torino.it>


Inviato: lunedì 9 gennaio 2017 13.48


A: Alberto Berra


Oggetto: Re: richiesta validazione Capitolato


OGGETTO: CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE 
SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. 


CAPITOLATO VALIDATO  CON OSSERVAZIONI 


OSSERVAZIONI: 


Art. 1: indicare che si tratta di unico lotto indivisibile motivandone la scelta. 


Pag. 8 punto 2: l'importo della garanzia è errato, va calcolato sull'importo a base di gara al netto dell'IVA. 


Pag. 8: aggiungere punto 5 DGUE come da capitolato tipo presente su intracom. 


Pag. 9: calcolare sanzione pecuniaria sempre su importo a base di gara al netto dell'IVA. Al fondo della 
medesima pag. inserire quali punti regolarizzabili anche il DGUE. 


Pag. 12 eliminare il secondo capoverso relativo a Commissione art. 77 d.lgs. 50/2016 in quanto riguardante 
offerta economicamente più vantaggiosa. 


Art. 6: aggiungere importo garanzia provvisoria 


Verificare che tutte le materie indicate nel vs. disciplinare tecnico non rientrino nelle competenze riservate 
da Regolamento contratti all'Economato. 


La presente validazione viene rilasciata esclusivamente in riferimento alle verifiche previste dal Piano 
Anticorruzione approvato con deliberazione G.C. 11/2/2014 n. mecc. 2014 00686/049. 


Cordiali saluti. 


  


----- Original Message -----  
From: Alberto Berra  
To: gestionegare.bes@comune.torino.it  
Sent: Monday, January 09, 2017 11:14 AM 
Subject: richiesta validazione Capitolato 
 
 
Come previsto dalla Circolare n. 5282 del 22/5/2014, si richiede la validazione della bozza di Capitolato 
per il “Servizio di piccola manutenzione sui fabbricati ed impianti sportivi siti sul territorio della 
circoscrizione tre per l’anno 2017”. 
  
Il documento è già stato visionato dal Direttore della Circoscrizione 3, Dr. Francesco DANTE. 
  
Cordiali saluti 
  
Alberto BERRA 
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Ufficio Tecnico Circ.3 


Tel. 011.011.35394 


Cell. 349.4161457 














