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DETERMINAZIONE:  PREDISPOSIZIONE PIANO PER LA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA IN OCCASIONE DEL LUNA PARK DI CARNEVALE 2018  
INDIZIONE  E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETT. 
A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA GAE ENGINEERING ED IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 6.344,00. CIG Z6B21D0667. CONSEGNA ANTICIPATA  
 

Con Deliberazione del 13 febbraio 2006, n. 49, esecutiva dal 27 febbraio 2006, il 
Consiglio Comunale ha approvato il vigente Regolamento n. 315 “Attività di Spettacolo 
Viaggiante, Circhi e simili”. 

Nell'ambito del citato Regolamento, è stabilito che la Civica Amministrazione disciplini 
sul territorio comunale l'attività di Spettacolo Viaggiante. Per tale motivo, in ottemperanza 
all'art. 1 del sopra citato Regolamento, sono stati deliberati luoghi e modalità di svolgimento 
delle suddette attività. 

Nel periodo dal 27 gennaio al 4 marzo 2018, nell'area sterrata compresa tra i corsi Regina 
Margherita, Lecce e Appio Claudio, avrà luogo il Luna Park di Carnevale, che vedrà la 
partecipazione di 132 ditte. 

In data 19 dicembre 2017 è stato richiesto sopralluogo alla Commissione Provinciale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo con lettera prot. n. 5702 (Allegato1). 

La Commissione di Vigilanza, intendendo procedere ad una verifica preliminare della 
documentazione relativa al Luna Park di cui all'oggetto, ha presentato un elenco di documenti 
da produrre (Allegato 2). 

Tra la documentazione richiesta, il Piano di Emergenza non rientra tra quelli nella 
disponibilità del Servizio Tempo Libero, trattandosi di un documento da predisporre nell’ottica 
del singolo evento, come previsto dalla Nota del Ministero dell’Interno del 7 giugno 2017, nr. 
555/OP/0001991/2017/1 (c.d. Circolare Gabrielli). 

Visto che il servizio in oggetto non risulta reperibile nelle convenzioni Consip attive e 
verificata la sua assenza anche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, a 
questo proposito considerata l’urgenza è stato interpellata per la predisposizione del Piano di 
Emergenza e per le tematiche ad esso collegate la società “GAe Engineering s.r.l.”. che si è 
occupata a titolo gratuito della preparazione dei piani di emergenza relativi ai Festeggiamenti 
di San Giovanni 2017 del 24 giugno 2017  ed al Luna Park Autunnale 2017 che ha avuto luogo 



2018 00227/107 2 
 
 
in Parco Carrara dal 30/09/2017 al 05/11/2017. 

Considerata la consolidata esperienza sulle tematiche richieste dalla Commissione di 
Vigilanza, che si possono evincere dal curriculum conservato agli atti del Servizio Scrivente, si 
intende affidare alla società “GAe Engineering s.r.l.”, con sede a Torino in Corso Marconi 20, 
Partita Iva 10125260017,  la predisposizione del piano di emergenza relativo al Luna Park di 
Carnevale 2018, che avrà luogo in Parco Carrara dal 27 gennaio 2018 al 4 marzo 2018,  per un 
ammontare complessivo di Euro 6.344,00 (inclusi CNPAIA 4% e IVA 22%), come da 
preventivo prodotto dalla ditta (Allegato 3). 

Considerato che il servizio è urgente, viene approvata con il presente provvedimento la 
consegna anticipata, in attesa che vengano espletate le verifiche di legge ai sensi dell’art. 36 
comma 5 D. Lgs. 50/2016. 

In caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabile alla ditta, 
l’amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, di determinare l’importo 
da liquidarsi sulla base del prezzo preventivato detratto del 10%. 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 lettera 
b) del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 del 
26/11/2012 (Allegato 4). 

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    
 

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 affidare, per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, , ai 
    sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi. e del vigente Regolamento 
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        per la disciplina dei Contratti della Città di Torino (n. 357), alla società “GAe 
Engineering s.r.l.”, con sede a Torino in Corso Marconi 10, Partita Iva 10125260017, la 
predisposizione del piano di emergenza relativo al Luna Park di Carnevale 2018 che avrà 
luogo in Parco Carrara dal 27 gennaio 2018 al 4 marzo 2018  per un importo di euro 
5.000,00 oltre euro 200,00 per CNPAIA e euro 1.144,00 per IVA 22%);  

2) di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la realizzazione del servizio; 
3) di autorizzare la consegna anticipata del servizio di cui sopra in attesa che vengano             

            espletate le verifiche di legge ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 
 

4) di impegnare la suddetta spesa come segue:  
 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

6.344,00 2018 88620 

Art. 02 

0000 

107 

 

2018 06 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Tempo Libero – Prestazioni di servizi 

Servizi per attività varie e manifestazioni legate al Tempo Libero 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 

  
5) di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32  comma 10 lett.    

      b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento diretto;  
6) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018;   
7) di attestare l’osservanza dell’art. 6 c.13 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni      

dalla Legge 122/2010; di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di          
regolare fattura, previo accertamento della regolarità della prestazione, entro 60 gg.           
dalla data di ricevimento della documentazione stessa;  

8) di dare atto dell’ottemperanza da parte della società “GAe Engineering s.r.l.”  agli obblighi 
di cui all’art. 3 L. 136/2010 e smi. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

9) 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; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella         
      sezione internet “Amministrazione aperta”; 
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11) visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio 
nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa, che ai sensi 
dell’art. 163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi considerata la programmazione 
degli eventi sopra indicati; 

12) di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile P.O. del             
      Servizio Tempo Libero dr. Antonio Scarano; 

13) di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Sport e Tempo 
Libero, dr. Luca Palese, ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs 50/2016.   

 
Torino, 24 gennaio 2018 IL DIRIGENTE 

AREA SPORT E TEMPO LIBERO 
Dr. Luca PALESE 

 
       
 

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

  dr. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    






























