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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     8 

approvata il 3 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C.3. ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO 
DELLA CIRC. 3  ANNI 2017/2018 - CIG. 71424643C0 - ULTERIORE PRENOTAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 8.000,00 = (IVA 22% COMPRESA)  
 

Il Regolamento Contratti della Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 - mecc. 2011 08018/003 - esecutiva dal 24 
settembre 2012) stabilisce, all’art. 8 comma 3, che le Direzioni, i Servizi Centrali ed i Servizi 
“sono competenti per le funzioni d'acquisto relative all'acquisizione di gruppi merceologici di 
beni e servizi caratteristici della propria attività istituzionale non rientranti nella competenza 
esclusiva dell'Economato o specificamente riservata ad altre articolazioni organizzative, in 
ragione delle peculiarità dei beni e servizi da acquisire”. 

L’art. 56 comma 2 del Regolamento del decentramento (approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 - mecc. 2015 02280/094, esecutiva dal 1 
gennaio 2016) stabilisce, tra le competenze delle Circoscrizioni, la gestione del verde pubblico. 
In particolare nell'allegato al regolamento si prevede, quale competenza propria delle 
Circoscrizioni, la manutenzione ordinaria delle aree verdi ad esse assegnate comprendendo con 
ciò la manutenzione dei giochi e delle attrezzature ludiche ivi presenti. 
 Considerato che il servizio non è disponibile tra quelli proposti sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione a fronte della particolarità del servizio, rappresentata 
dall’impossibilità di programmare il numero ed il tipo di interventi, con determinazione 
dirigenziale  n. mecc. 2017 02962/094 del 20 luglio 2017 è stata approvata un’indagine di 
mercato per la partecipazione all’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 18 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti 
della Città di Torino n. 357,  per il servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche e fitness 
nelle aree verdi circoscrizionali. Con determinazione approvata il 09 agosto 2017, n. mecc. 
2017 03313/086, esecutiva dal 16 agosto 2017, la Circoscrizione 3 ha approvato la spesa 
complessiva di Euro 40.000,00 IVA 22% inclusa e prenotato l'impegno di spesa limitatamente 
ad  Euro 12.400,00 IVA 22% compresa per l’anno 2017, riservandosi l'estensione in relazione 
agli ulteriori impegni di spesa da adottarsi con successive determinazioni, compatibilmente con 
le risorse finanziarie disponibili. Con determinazione n. 13 approvata il 19 ottobre 2017, n. 
mecc. 2017 44328/094, la Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità ha approvato 
l'elenco degli operatori economici ammessi all'accordo quadro, che risultano essere i seguenti: 

• PLAYGROUND SRL P.IVA 08200710013 sede legale Via Cav. Brunetto 34, San 
Maurizio Canavese (TO); 

• I.GE.S.P.  S.A.S. di ALLADIO MARCO e C. P.IVA 00555230044  sede legale Via 
Roma, 113 - Marene (CN); 

http://www.comune.torino.it/delibere/2015/2015_02280.pdf
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• ARTEMISIA SOCIETA’ COOP. SOCIALE  P.IVA 11301170012 sede  legale  Corso 
Duca Degli Abruzzi, 4 –Torino; 

• AFGARDEN S.N.C., P.IVA 07299890017 sede legale  Via Migliabruna, 1 
-Carmagnola (TO); 

• VERDESPAZIO S.N.C. di MASSIMILIANO BIASON & C. P.IVA 08824230018 sede 
legale Via B. Luini, 116 – Torino 

A seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti, gli operatori sopra indicati 
saranno invitati a rilancio competitivo ai sensi dell’art. 54 comma 4, lettera B del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. a fronte di una o più necessità di intervento, a cura delle Circoscrizioni 
competenti. Con la determinazione n. mecc. 2017 44328/094 sopra citata, la Direzione 
Decentramento, Giovani e Pari Opportunità ha inoltre autorizzato, ai sensi dell'art. 32 comma 
13 del D. Lgs. 50/2016, la consegna anticipata del servizio, disponendo l'esecuzione d'urgenza 
ai sensi dell'art. 32, comma 8, nelle more del perfezionamento dei controlli, in quanto la 
mancata esecuzione tempestiva della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse 
pubblico che la stessa  è destinata a soddisfare.  Con  determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 
04664/086 del 07 novembre 2017 esecutiva  dal 14 novembre 2017 è stato esteso l’affidamento 
ed è stata impegnata l’ulteriore spesa di Euro 7.600,00 (I.V.A. 22% compresa).  

Con  determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05817/086 si è proceduto all’aumento 
contrattuale del Servizio per Euro 4.000,00 (I.V.A. 22% compresa), ai sensi dell’art. 106 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016.  

Con  determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 00023/086 esecutiva dal 17/01/2018 è 
stato esteso l’affidamento ed è stata impegnata l’ulteriore spesa limitata per l’anno 2018 di Euro 
10.000,00 (I.V.A. 22% compresa); 

Preso atto che la mancata prosecuzione dei lavori comporterebbe grave danno 
all’interesse pubblico destinato ad essere soddisfatto ed al fine di garantire la sicurezza e la 
fruibilità delle aree giochi circoscrizionali, ed evitare danni patrimoniali reali, certi e gravi a 
carico dell’Amministrazione, si rende necessario provvedere all’ulteriore prenotazione 
dell’impegno di spesa  per l’anno 2018 di Euro 8.000,00 (I.V.A 22% compresa) 
  Il suddetto importo si intende presunto e non impegnativo per l’Amministrazione, in 
quanto l’importo definitivo sarà determinato dall’effettiva quantità del servizio che verrà 
ordinato in seguito ad espressa richiesta da parte della Circoscrizione, nell’arco del biennio, 
fino alla concorrenza dell’importo finanziato per ciascun lotto. 

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  

La spesa è imputata all’esercizio 2018 in quanto il servizio sarà completato entro la fine 
dell’anno 2018.   
 
 
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; 



2018 01605/086 3 
 
 

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 dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, che il presente 

provvedimento è da considerarsi urgente ed inderogabile al fine di garantire la sicurezza  e 
la fruibilità degli spazi verdi ed evitare danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico 
dell’Amministrazione, 

2. di approvare l’estensione dell’efficacia dell’affidamento e di prenotare l’impegno di  spesa  
per l’anno 2018 per l’importo di Euro 8.000,00 (I.V.A 22% compresa),  per servizio di 
manutenzione delle attrezzature ludico motorie presenti sul territorio della Circoscrizione 3, 
a favore degli operatori economici aderenti all’accordo quadro formalizzato con determina 
n. mecc. 2017 44328/094 sopraccitata: 

 
si fa riserva di adottare eventuali successive determinazioni per l’impegno della spesa per 
l’esercizio 2018 e per l’ulteriore assegnazione delle prestazioni che la ditte aderenti 
all’accordo quadro saranno tenute ad eseguire alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, 
come previsto dal capitolato. 

3. 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 risulta dal documento 
allegato (all. n. 1) e che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “Amministrazione aperta”; 

4. 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; 

5. di dare atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005). 

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

Importo Anno 
Bilancio Settore 

Capitolo 
e 

articolo 

Scadenza 
Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

8.000,00 2018 086 75900/3 31/12/2018 09 02 1 03 
Descrizione 

capitolo e articolo 
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DISERVIZI / 

MANUTENZIONE AREE VERDI 
Conto 

Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U 1.03.02.09.012 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI TERRENI E BENI 
MATERIALI NON PRODOTTI 
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7. per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 

dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi  finanziari. 
 

 L’allegato n. 1 è conservato agli atti del Servizio proponente.  
 

AB    
 
Torino, 3 maggio 2018  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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