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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     105 

approvata il 30 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  SMONTAGGIO E RECUPERO DI GIRANDOLE OLIMPICHE 
POSIZIONATE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NO 
LIMITS SERVICE SAS E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.287,50 IVA COMPRESA. 
CIG N. Z33244FA44  
 

 L’Amministrazione comunale intende provvedere al  recupero, tramite smontaggio, 

trasporto e stoccaggio in deposito, di 11 elementi verticali, denominati “Girandole”, che sono 

state collocate sul territorio cittadino durante il periodo delle Olimpiadi invernali del  2006 e 

che in parte risultano ancora presenti nell’area ex MOI di via Giordano Bruno, sede del 

Villaggio Olimpico degli atleti e inizialmente gestito dal Comitato Olimpico e successivamente 

affidate alla Fondazione XX Marzo 2006. 

Considerato lo stato di conservazione delle girandole e la necessità urgente di 

manutenzione straordinaria che ne pregiudica la parziale staticità delle stesse, è volontà 

dell’Amministrazione procedere allo smontaggio e al trasferimento presso un magazzino sito 

sul territorio cittadino per evitare potenziali rischi di ribaltamento e garantire la sicurezza nelle 

aree di interesse dell’ex villaggio olimpico. 

In particolare l’affidamento ha per oggetto lo smontaggio, il trasporto e lo stoccaggio  

presso un magazzino collocato sul territorio comunale. 

Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni 

CONSIP attive, si è proceduto ad inviare la Richiesta di offerta n. 2018004 del 18/07/2018  sul 

Bando Servizi -  Sezione: “Servizi Organizzazione e gestione integrata di un evento” del 

MEPA. 

 

La Richiesta di offerta è stata inoltrata a n. 355  ditte  del Piemonte  presenti nella sezione 

sopracitata e alla scadenza del 27/07/2017, ha presentato offerta la  ditta  NO LIMITS 

SERVICE DI SONCIN UMBERTO & C. SAS – avente sede in Viale Biella 3/A – IVREA – 
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P.I. 06793410017,  per un importo di Euro 1.875,00 oltre ad Euro 412,50  per  IVA 22% per un 

totale di Euro 2.287,50, come risulta dall’allegata offerta economica n. prot. 3913 del  

30/07/2018 (all. 1). 

 Detto servizio verrà svolto a partire dall’esecutività del presente provvedimento e si 

concluderà  fino ad esaurimento delle operazioni di smontaggio, stoccaggio e dei servizi 

correlati, comunque entro il 31/12/2018.  

 

 Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 10 

lettera b)  del D. Lgs. 50/2016. Si dichiara che la suddetta spesa è da considerarsi indispensabile 

ed improrogabile. 

 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. 

 L'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
 
 
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 

 
 Di  approvare,  per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 

integralmente, l’affidamento ai sensi del combinato disposto  degli artt.  36, comma 6,  dell’art. 

58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L.  296/2006, così come modificata dalla 

L.  94/2012,  per lo smontaggio, il  trasporto e lo stoccaggio presso un magazzino collocato sul 

territorio comunale  di n. 11  Girandole Olimpiche,    alla ditta  No Limits Service di Soncin 

Umberto & C. SAS – Via Biella 3/A   –     Ivrea –         P.I. 06793410017 –   per un 
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importo di Euro 1.875,00 oltre ad Euro 412,50  per IVA 22% per un totale di Euro 2.287,50   

come risulta dall’offerta economica allegata. (all. 1). 

 Di impegnare la somma complessiva di Euro 2.287,50   IVA compresa così come segue: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

2.287,50 2018 3610/2 001 31/12/2018 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Gabinetto della Sindaca – Coord. Attività di supporto al Capo di 

Gabinetto – Look e Sponsorizzazioni della Città 

Attività Promozionale Urbana di Look e Varie 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità e 

NAC. 

 

 Di  dichiarare che la spesa in oggetto non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della Delibera della G. C. del 16/10/2012 n. 

5288/128 (all. 2). 

 

 Si attesta l’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera d) 

del D. Lgs. 50/2016. 

 

 Di dare atto che  per il presente provvedimento trova applicazione l’accantonamento  di 

cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

 

 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  tecnico favorevole. 

 

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

sezione “amministrazione aperta”. 
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 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4 del vigente Regolamento sulla 

Disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 

provvedimento si  procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto. 

 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
Torino, 30 luglio 2018    

                    IL RESPONSABILE IN P.O. 
              con delega di firma 

             Simone CACCIOTTO 
  

 
      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      




















































