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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     143 

approvata il 9 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE E AFFIDAM DIRETTO MEDIANTE RICORSO 
TRATT DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETT A PER IL 
SERV DI CONTROLLI DI N. 04 STRALLI DELLA COPERTURA DELLO STADIO 
OLIMPICO ALLA SOC  ENGINEERING CONTROLS SRL- AUTORIZZ ESEC 
ANTICIPATA- IMPEGNO EURO 47.670,11 IVA COMP . CIG Z 902369056  
 
    Premesso che: 

 il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione C.C. in data 

10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo 

merceologico oggetto del presente provvedimento; 

 l'obiettivo dell’Amministrazione è quello di assicurare e mantenere nel tempo adeguate 

condizioni degli impianti sportivi centralizzati, assicurandone il funzionamento ed evitandone 

il degrado; 

 relativamente allo stadio Olimpico Grande Torino, a seguito della campagna di controlli 

strutturali eseguiti nel corso dell’anno 2017, è emersa la necessità urgente di estendere il 

controllo previsto dalla scheda n° 22 del piano dei controlli 2017-2026 ad altri stralli della 

copertura; 

 il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di 

verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nel Bando “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, 

ispezione e catasto stradale”, si ritiene pertanto opportuno procedere all’indizione della 

procedura per l’affidamento del servizio suddetto ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e 

dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, 

così come modificata dalla L. 94/2012 e s.m.i., e con la modalità della trattativa diretta MEPA 

(n° trattativa 487257 del 15/05/2018) , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 

50/2016, contattando la società Enginnering Controls srl in quanto ha già svolto 

http://www.acquistinretepa.it/
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precedentemente servizi di analoga specie, fornendo nel rispetto dei tempi contrattuali e delle 

norme in tema di sicurezza, un servizio di qualità. 

 

 Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il presente provvedimento, 

preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi 

essenziali del contratto; tali elementi sono contenuti nel Capitolato e nei suoi allegati oltre che 

negli elaborati integrativi allo stesso, che con il presente provvedimento si intendono 

approvare. 

 Il servizio è composto di n. 1 lotto indivisibile in quanto data l’uniformità delle 

prestazioni da eseguire e il ridotto importo economico. 

Considerato che: 

- con offerta  n° 267205 del 29/05/2018, tramite la piattaforma Me.P.A. la ditta 

Enginnering Controls srl ha offerto per tale servizio un ribasso pari al 2,30% 

sull’importo a base di gara di Euro 39.993,72  per un importo di aggiudicazione al netto 

del ribasso pari ad Euro 39.073,86 oltre ad Euro 8.596,25 per IVA al 22%, e così per un 

importo complessivo di Euro 47.670,11, ritenuto congruo da questa Amministrazione; 

- la suddetta società possiede i requisiti di carattere generale e tecnico-professionali per 

svolgere tale servizio; 

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95  del D.Lgs. 50/2016 e smi, la 

determinazione del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e 

della sicurezza; 

- con specifico riferimento al costo della manodopera: 

- si è fatto riferimento al CCNL che trova maggiore applicazione per servizi del tipo 

di quelli oggetto di gara ( e applicato anche dalla città per analoghi servizi) e che 

comunque garantisce adeguate condizioni per i lavoratori e specificamente al 

decreto direttoriale n. 23/2017 del 3 aprile 2017 del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali per il personale dipendente da imprese nel settore edile e delle 

attività affini; 

con il presente provvedimento si approva l’affidamento del servizio in oggetto alla società 

ENGINEERING CONTROLS s.r.l. con sede in CUNEO – Frazione Madonna dell’Olmo Cap. 

12100, Via Fratelli Ceirano n. 9 – P.IVA 02064560044. 
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 Considerato che occorre tempestivamente dare avvio al servizio per consentire lo 

svolgimento delle attività sportive previste nel mese di agosto,  il che causerebbe danno certo 

all’Ente per il mancato introito derivante dalla vendita dei biglietti d’ingresso,   si rende altresì 

necessario disporre       la consegna    anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 

del D.Lgs. 50/2016 pendenti le    procedure che consentono   il     perfezionamento     

contrattuale, a tal fine      si dà atto        che saranno         richieste   agli      Enti  competenti le 

   certificazioni 

Necessarie   previste dalla normativa vigente, e che si procederà alla stipulazione del relativo 

contratto ai sensi dell’art. 63 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti 

di Torino, a seguito del riscontro dei controlli di cui sopra. 

 Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 

lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del suddetto decreto.  

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Aperta” e che il Responsabile del procedimento è il 

Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport arch. Isabella QUINTO. 

 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, occorre ora provvedere 
all’approvazione dell’indizione della procedura MEPA ed all’impegno di spesa;    
 
 
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 
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1)    . di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino 

n. 357 alla Direzione scrivente; 

2) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, 

ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente 

Bando: “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 

catasto stradale”,  come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

3) di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto; 

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

telematica n° 487257 del 15/05/2018 tramite mercato elettronico MEPA, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 

450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della 

trattativa diretta tramite la piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D. Lgs 50/2016; 

5) di approvare l’offerta n° 267205 del 29/05/2018 (all. 1) tramite la piattaforma Me.P.A. 

con la quale la ditta ENGINEERING CONTROLS s.r.l. con sede in CUNEO – Frazione 

Madonna dell’Olmo Cap. 12100, Via Fratelli Ceirano n. 9 – P.IVA 02064560044 ha 

offerto un ribasso pari al 2,30% sull’importo a base di gara di Euro 39.993,72  per un 

importo di aggiudicazione al netto del ribasso pari ad Euro 39.073,86 oltre ad Euro 

8.596,25  per  IVA al 22%, e così per un importo complessivo di Euro 47.670,11, 

ritenuto congruo da questa Amministrazione; 

6) di approvare per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati (all. 2), la 

relazione tecnico illustrativa (all. 3), lo schema di contratto (all. 4), il computo metrico 

estimativo (all. 5), le analisi nuovi prezzi (all. 6), n°3 elaborati grafici (da all. 7 ad all. 

9) relativi alla trattativa diretta summenzionata;  

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecuzione 

Contratto è il Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport arch. 

Isabella QUINTO; 

8) di dare atto della necessità e indifferibilità della consegna anticipata del servizio in 

oggetto, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si richiamano integralmente, 

http://www.acquistinretepa.it/
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a partire dall’esecutività del presente provvedimento; 

9) di autorizzare pertanto la consegna anticipata del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32 

commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016; 

10) di autorizzare inoltre i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna 

anticipata e la stipulazione del contratto d’appalto, con la riserva di cui al punto 

successivo; 

11) di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili 

all’operatore economico, l’importo dovuto verrà liquidato ai sensi dell’art. 2041 c.c., 

sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto il 10%; 

12) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018; 

13) di approvare l’affidamento del servizio di manutenzione  alla società di cui al punto 6) 

e l’impegno della spesa per Euro 47.670,11  come segue: 

 

Importo Anno 
bilancio 

Capitolo 
e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro-aggregato 

31.395,58 2018 56720/1 
Coel 
2030 

062 31/12/2018 01 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - 
PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE DI FUNZIONAMENTO  

Conto finanziario n. U.1.03.02.09.008 
Descrizione conto 
finanziario 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI 
IMMOBILI 

 

Importo Anno 
bilancio 

Capitolo 
e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro-aggregato 

16.274,53 2018 55700/1 
Coel 
2030 

062 31/12/2018 06 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

CENTRI SPORTIVI/SPESE GENERALI/SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 

Conto finanziario n. U.1.03.02.09.008 
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Descrizione conto 
finanziario 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI 
IMMOBILI 

14) di dare atto che il servizio, ai sensi dell’art. 63 comma 4 del Regolamento per la 

disciplina  

dei Contratti vigente, sarà regolato da apposito contratto che sarà sottoscritto in modalità 

elettronica, di cui si allega bozza (all. 4), la cui stipulazione avverrà a seguito dell’esito 

positivo dei controlli di legge; 

15) di dare infine 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; 

16) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 

di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni; 

17) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio al presente affidamento, in quanto trattasi di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del medesimo decreto; 

18) 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; 

19) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 9 luglio 2018  I  
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   LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                   Arch. Isabella QUINTO.  
 
 
 
 
Visto: IL DIRETTORE  

DELLA DIVISIONE SERVIZI TECNICI  
     (Ing. Sergio BRERO)         
     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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