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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     24 

approvata il 9 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C. 2 - SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE SU ORTI URBANI, 
FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DELLA 
CIRCOSCRIZIONE 2 SANTA RITA MIRAFIORI NORD/SUD. BIENNIO 2018/2019. 
AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO 
EURO 104.641,00= IVA 22% INCLUSA C.I.G. 7389506D3F.  
 

 Con determinazione dirigenziale del 5 marzo 2018, n. mecc. 2018 41026/085 è stata 
approvata l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di piccola 
manutenzione su orti urbani, fabbricati ed impianti sportivi - da realizzare sul territorio della 
Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord/Sud - biennio 2018/2019,  ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del  D.Lgs.50/2016 e smi, per una spesa complessiva presunta di Euro 
171.542,62= I.V.A. esclusa, approvando al contempo il relativo capitolato. (all. n. 1). 

Con determinazione n. mecc. 2018 43239/85 del 5 luglio 2018, in esito ai lavori 
dell’apposita Commissione di gara, si è proceduto all’aggiudicazione del servizio suddetto alla 
ditta Impresa Piazza srl  – str.da Bradafame 26/3 – 10148 TORINO - Partita IVA 07933950011, 
 con un punteggio totale di 100 punti e  per un importo complessivo di Euro  183.703,55= 
I.V.A. inclusa (all.n. 2), ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla 
vigente normativa. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace allorché sarà effettuata la 
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
Al fine di garantire il tempestivo svolgimento di interventi manutentivi finalizzati a 

risolvere immediatamente richieste urgenti di riparazione di manufatti e per far fronte al 
degrado, agli atti vandalici ed a situazioni di pericolo sia per gli utenti che per i lavoratori delle 
singole strutture, considerato che l’appalto precedente è scaduto il 31 dicembre 2017, nelle 
more della conclusione delle suddette procedure di verifica in capo all’aggiudicatario,  il R.U.P. 
ritiene che sussistano fondati motivi d’urgenza che possano comportare un grave pregiudizio 
all’interesse pubblico, in quanto il servizio in oggetto è essenziale ed indispensabile per evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali all’ente che potrebbero scaturire da potenziali richieste di 
risarcimento.  

 
Occorre pertanto provvedere, vista la sussistenza dei requisiti dell’urgenza ed 

indispensabilità della spesa alla consegna anticipata del servizio di piccola manutenzione su orti 
urbani, fabbricati ed impianti sportivi - da realizzare sul territorio della Circoscrizione 2  Santa 
Rita Mirafiori Nord/Sud - biennio 2018/2019, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 
commi 8 e 13 del D. Lgs. 502016 e s.m.i.   

 
La mancata immediata esecuzione del servizio determinerebbe infatti un grave danno 
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all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare in pendenza del perfezionamento del relativo 
contratto con il suddetto aggiudicatario. 
 Si autorizza il pagamento degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.), dalla data di consegna 
del servizio fino alla stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato 
perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta aggiudicataria, la facoltà di 
procedere alla liquidazione, il cui importo sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice 
Civile, sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà applicata una detrazione del 10%. 
Tale clausola verrà, altresì, riprodotta nel rispettivo verbale di consegna del servizio, 
sottoscritto per accettazione dalle parti. 
 
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. 
Si dà atto che approvata la presente Determinazione Dirigenziale, saranno sottoscritti dal 
R.U.P., e dall’Appaltatore il verbale di consegna anticipata del servizio. 
 
L’importo di aggiudicazione per il biennio 2018-2019 è di Euro 183.703,55=  I.V.A. 22% 
compresa . 
 
Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018. 
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.    

 
 

DETERMINA 
 
-di dare atto che il presente provvedimento è da considerarsi urgente ed inderogabile per 
garantire il servizio di piccola manutenzione su orti urbani, fabbricati ed impianti sportivi - da 
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realizzare sul territorio della Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord/Sud - biennio 
2018/2019, necessario per far fronte a richieste urgenti di riparazione di manufatti, al degrado, 
agli atti vandalici ed a situazioni di pericolo sia per gli utenti che per i lavoratori delle singole 
strutture al fine di non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’Amministrazione, nonché 
responsabilità civili e penali da questi derivanti in capo a Dirigenti ed Amministratori e pertanto 
si ritengono fondati i motivi dell’urgenza per la consegna anticipata del servizio 
 
 di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Circolare n. 2/2016  prot. 
n. 3469 del 24 marzo 2016  come da determinazione a contrarre n. mecc. 2016 41026/85 del del 
5 marzo 2018 allegata (all. n. 1), con la quale si dà atto della validazione del capitolato;  
 
 
- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016, il servizio di piccola manutenzione su orti urbani, fabbricati ed impianti 
sportivi - da realizzare sul territorio della Circoscrizione 2 Santa Rita Mirafiori Nord/Sud –  a 
partire dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2019 -  per un 
importo complessivo di Euro 183.703,55= I.V.A. 22% compresa alla ditta  alla ditta Impresa 
Piazza srl – str.da Bradafame 26/3 – 10148 TORINO - Partita IVA 07933950011 e di 
impegnare limitatamente la spesa 104.641,00= per l’anno 2018 con la seguente imputazione, 
riservando l’estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che saranno adottati con 
successive determinazioni dirigenziali compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili: 
 
 
 

  
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregat
o 

87.654,00= 2018 2400/8 2018 01 01 1 03 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Manutenzione fabbricati circoscrizionali. Prestazioni di Servizi 

Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 
 
 
 
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

Scadenza 
Obbligazion
e 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregat
o 

16.987,00= 2018 56000/10 2018 06 01 1 03 
Descrizione 
capitolo e 
articolo 

Centri Sportivi. Acquisti di Servizi. Manutenzione impianti sportivi circoscrizionali 
S.R.E. dell’IVA.  
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Conto 
Finanziario n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari 
 
  

 
  
 
 
- di attestare che il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile sul MEPA né 
 nelle convenzioni Consip, né sussiste comparabilità tra alcun prodotto presente nelle 
convenzioni Consip e quanto oggetto della presente negoziazione, come da verifica effettuata 
sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 
- di autorizzare la consegna anticipata del servizio, per l’anno 2018 per Euro 104.641,00=, alla 
ditta aggiudicataria ,  ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del del D. Lgs. 50/2016, sotto le riserve 
di legge, pendente la stipulazione del contratto d’appalto; 
- di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio, in quanto trattasi di affidamento ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall’art. 32 comma 10 del 
medesimo decreto; 
 
- si fa riserva di adottare successive determinazioni dirigenziali per l’impegno della spesa di 
euro 79.062,55= per l’esercizio 2019 e per l’ulteriore assegnazione delle prestazioni che la ditta 
vincitrice sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, come previsto dal 
capitolato. Pertanto, al relativo contratto verrà conferita efficacia limitatamente al 
finanziamento reperito con la presente determinazione con riserva di estensione in relazione 
agli ulteriori impegni di spesa che verranno approvati compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili; 
 
- di autorizzare il pagamento degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) maturati nel periodo 
intercorrente tra la consegna dei lavori e la stipulazione del relativo contratto d’appalto, con la 
riserva di cui al precedente punto; 
 
 - di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto a seguito delle verifiche di 
 cui al D.Lgs. 50/2016 ovvero per causa imputabile alla Società aggiudicataria, verranno 
recuperati gli emolumenti erogati e l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 
2041 del Codice Civile sulla base dei prezzi di aggiudicazione decurtati del 10%; 
 
di dare atto che: 
 
- l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2018-2019 degli 
acquisti di beni e servizi; 
 
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Agr. Davide TURE; 
 
 
- 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. 3 ); 

http://www.acquistinretepa.it/
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- 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; 
 
- ai sensi della circolare prot.  9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza a carico della Città 
 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione aperta; 
 
 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 
 
Gli allegati (1-2-3) sono conservati agli atti del Settore proponente.   
 
Torino, 9 luglio 2018   

 
    

LA DIRIGENTE DI AREA 
CIRCOSCRIZIONALE 

       dott. ssa Gabriella TETTI         
 

 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       





























