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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     140 

approvata il 7 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C. 8 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PICCOLA 
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI AFFIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 ANNO 
2018 AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 13.000,00 (IVA 
INCLUSA) CIG Z8022CD1A2.  
 

  Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale  mecc. 2000 00922/49 e  
mecc. 2001 03525/54, è stato individuato il nuovo assetto organizzativo in materia di 
manutenzione ordinaria degli immobili, attribuendo alle Circoscrizioni la gestione del servizio 
di piccola manutenzione ordinaria sui fabbricati ed impianti sportivi di base siti sul territorio 
circoscrizionale. 

Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 (approvato con 
deliberazione C.C. in data 10/09/2012) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento e che la 
Circoscrizione 8 gestisce la piccola manutenzione dei fabbricati ubicati sul proprio territorio. 

La Circoscrizione 8 intende ora affidare il servizio di piccola manutenzione ordinaria 
sugli immobili esistenti sul proprio territorio per l’anno 2018 poiché tale servizio è finalizzato 
a risolvere richieste urgenti 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, ovvero uso improprio o di rotture accidentali, nonché di eventuali atti vandalici e/o 
garantire una corretta fruizione da parte sia degli utenti sia dei lavoratori delle singole strutture, 
onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali all’Ente derivanti da richieste danni per 
infortunio dovute alla mancata riparazione e/o manutenzione dei fabbricati, ovvero possibili 
incidenti causati dalla mancata manutenzione degli immobili provocherebbe possibili richieste 
di risarcimento danni con conseguente danno patrimoniale all’Amministrazione, oltre che alla 
sua immagine. 

Con determinazione dirigenziale mecc. 2018 41320/091 è stata approvata l’indizione 
della procedura di affidamento diretto per il Servizio di Piccola Manutenzione Ordinaria degli 
immobili di competenza della Circoscrizione 8 per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

Con la determinazione dirigenziale di cui sopra si approvavano altresì i relativi allegati 
consistenti nella richiesta Preventivo, Capitolato Speciale d’appalto, Attestazione di Verifica di 
Conformità e Regolare Esecuzione, DUVRI e Patto di Integrità inviati successivamente tramite 
posta PEC a 6 ditte selezionate sulla base della capacità di svolgere, nella sua interezza, il 
servizio di piccola manutenzione degli immobili. 

Le ditte che hanno ricevuto la richiesta di offerta con prot. 3621, 3622, 3623, 3625, 3628, 
3630 del 21/03/2018 sono state invitate a fare pervenire la propria offerta via PEC entro le ore 
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12.00 del 03/04/2018, secondo le prescrizioni contenute nei relativi allegati. 

Vista la circolare prot. 4650 del 20/10/2011 del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed 
Economato/Direzione Economato. 

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei criteri di aggiudicazione previsti per 
l’affidamento (art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs. 50/2016), ha rilevato che il minor prezzo, 
espresso in percentuale di sconto, è quello proposto dalla Ditta F.LLI IORIO DI IORIO 
VINCENZO con sede in via AOSTA 64 TORINO e lo ha ritenuto congruo ai sensi dell’art. 97 
del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto il 27,55 % di sconto sull’importo base. 

Si rende dunque necessario procedere all’affidamento del servizio di piccola 
manutenzione ordinaria su fabbricati di competenza della Circoscrizione 8 per l’anno 2018 a 
favore della ditta F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO con sede in via AOSTA 64 TORINO 
come dettagliato nella tabella seguente: 

 

IMPORTO BASE 
(IVA inclusa) 

COSTO DELLA 
SICUREZZA 
AZIENDALE 

(non soggetto a ribasso 
ed IVA inclusa) 

IMPORTO 
SOGGETTO A 

RIBASSO 
(IVA inclusa) 

SCONTO 
OFFERTO 

27,55 % 
(IVA inclusa) 

IMPORTO COMPLESSIVO 
AFFIDAMENTO + COSTO DELLA 

SICUREZZA AZIENDALE 
(IVA inclusa) 

26.000,00 euro 150,00 euro 25.850,00 euro 7.121,67 euro 18.878,33 euro 
 
L’economia derivante dallo sconto percentuale offerto potrà essere utilizzata per un 

corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell’importo massimo 
disponibile come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’affidamento relativo al servizio in oggetto risulta pertanto essere di € 26.000,00 (IVA 
compresa), a carico dell’esercizio finanziario 2018. La spesa è esigibile nel corrente anno ed il 
servizio sarà completato entro il 31/12/2018. 

Sono stati eseguiti i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta e 
relative al possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., 

Occorre ora provvedere all’impegno limitato della spesa per complessivi € 13.000,00 
(IVA 22% compresa) per la prima parte dell’esercizio finanziario 2018, riservandosi di adottare 
con eventuale successiva determinazione dirigenziale l’estensione dell’efficacia 
dell’affidamento e l’impegno della restante spesa, ed avviare il servizio a decorrere dalla data 
di esecutività del presente provvedimento in quanto esiste l’esigenza di continuità di 
funzionamento del servizio in oggetto.  

In caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta 
aggiudicataria, l’importo da liquidarsi sarà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice 
Civile, sulla base del prezzo dell’offerta al quale verrà applicata una detrazione del 10%. 

Si attesta che il servizio oggetto della presente negoziazione, inteso nella sua interezza, 
non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive e nei bandi MEPA, né sussiste comparabilità 
tra alcun servizio presente nelle convenzioni CONSIP e nei bandi MEPA, e quanto oggetto 
della presente negoziazione, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it. 

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi di quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale  mecc. 2012 04257/008 in data 31/07/2012, 
e dalla Circolare del 26/11/2012 prot. 9649. 

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 ad unico fornitore e che pertanto 

http://www.acquistinretepa.it/
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si procederà alla stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell’art. 63, comma 4 del vigente 
Regolamento per la disciplina dei contratti, dalla data di esecutività del presente atto. 

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 (all.1). 

Si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

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. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Piera RAPIZZI, il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto è il Geom. Antonio PECORARO, l’ispettore e Responsabile dei 
controlli è il Sig. Roberto CASTELLANO.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
1. di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, del servizio di piccola manutenzione degli immobili affidati alla Circoscrizione 
8 per l’anno 2018 per complessivi € 26.000,00 (IVA 22% inclusa), alla ditta F.lli IORIO di 
IORIO Vincenzo, P. IVA n. 10206670019, Codice Fiscale RIOVCN39D16L447Q; 

2. di impegnare la spesa limitatamente ad € 13.000,00 (IVA 22% inclusa) secondo la 
seguente imputazione, con riserva di adottare eventuale successiva determinazione 
dirigenziale per l’estensione efficacia affidamento ed impegno della restante spesa 

 
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

Scadenza 
obbligazione Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
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13.000,00 2018 2400/008 31/12/2018 01 01 1 03 
Descrizione capitolo e articolo Prestazioni di servizi/Manutenzione Fabbricati Circoscrizionali 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
u.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

 
 
 
3. di dare 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 ad unico fornitore e che 
pertanto si procederà alla stipulazione del relativo contratto, ai sensi dell’art. 63, comma 4 
del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti. 

4. di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile, nella sua 
interezza, nelle convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinretespa.it; la categoria merceologica non è presente nell’attuale mercato 
MEPA/SCR; 

5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione inerente il suddetto importo di € 13.000,00 
(IVA 22% compresa) è prevista entro il 31/12/2018; 

6. di dare atto, così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, che l’economia 
derivante dallo sconto percentuale offerto, potrà essere utilizzata per un corrispondente 
aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell’importo massimo a base di 
gara; 

7. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari. La liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione di fatture 
elettroniche, che saranno liquidate, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.Lgs. 231/2002, come 
modificato dall’art. 1 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 192/2012, entro 30 giorni 
dall’accettazione della fattura e previa acquisizione del D.U.R.C. sia relativo 
all’Appaltatore, sia per le eventuali Ditte subappaltatrici e previa regolarità delle 
prestazioni effettuate; 

8. 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 riportato nella 
dichiarazione allegata (all.1); 

9. di attestare che, ai sensi della circolare prot. 88 del 14/02/2013 del Segretario Generale, il 
presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”; 

10. 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.     

 
Torino, 7 maggio 2018  LA DIRIGENTE DI AREA 

http://www.acquistiinretespa.it/
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CIRCOSCRIZIONE 8 
Dr.ssa Piera RAPIZZI  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





(itr-ny lrt'lirnrro


0ircoscrizione I
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po


Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia


OGGETTO C.8 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI
AFFIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL 2OI8 _ CIG Z8O22CDIA2


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI
PER LA YALUTAZIONE DI IMPATTO ECONOMICO.


Il Direttore, visto
o la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 052881128.
o la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012


prot. 13884.
o la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre2012


prot.16298.


ed effettuat e le v ahtazioni neces sari e,


DICHIARA


che il pror,wedimento in oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con
la determinazione dirigenziale del 17 dicembre 2012 (mecc.2012 451551066) firmata dal Direttore
Generale, in materia di preventivavalutazione delf impatto economico delle nuove realizzazioni che
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


La Dirigeqte di Area
Dott.ssa Pieia MffiZZIt =ju
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