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DETERMINAZIONE:  C.5  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA 
MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA 
CIRCOSCRIZIONE 5. ANNO 2018. CIG. ZE9229D9A3. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=, IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 2018.  
 
  Con deliberazione del Consiglio Comunale. n. mecc. 2000 0922/49 del 19 dicembre 2000 
e n. mecc. 2001 03525/54, esecutiva dal 9 gennaio 2001, la Giunta Comunale ha 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 e precisando che trattasi di 
“prestazione di servizi” con conseguente applicabilità delle procedure di riferimento. 
 
 La Circoscrizione 5 intende ora affidare il servizio di piccola manutenzione ordinaria dei 
fabbricati ed impianti sportivi esistenti sul proprio territorio per l’anno 2018 poiché ritiene tale 
servizio necessario al fine di mettere in sicurezza il patrimonio immobiliare circoscrizionale e 
garantire una corretta fruizione da parte sia degli utenti sia dei lavoratori delle singole strutture 
ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali all’Ente derivanti da richieste danni per 
infortunio dovute alla mancata riparazione e/o manutenzione dei fabbricati. 
 
 Con determinazione dirigenziale n. 21 del 28 febbraio 2018, mecc. 2018 040941/088, è 
stata approvata l’indizione della procedura per l’affidamento diretto del servizio di piccola 
manutenzione ordinaria dei fabbricati ed impianti sportivi esistenti sul territorio della 
Circoscrizione 5 per il 2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  
 
 Con determinazione dirigenziale n. 8 del 24 aprile 2018, mecc. 2018 01518/088, 
esecutiva dal 4 maggio 2018, è stato affidato il servizio di piccola manutenzione ordinaria dei 
fabbricati di competenza della Circoscrizione 5 alla ditta F.lli IORIO, di IORIO Vincenzo, con 
sede in via Aosta, 64 - CAP 10154 - Torino - P. IVA n. 10206670019, Codice Fiscale 
RIOVCN39D16L447Q -, impegnando la spesa di Euro 25.700,00, IVA 22% compresa.  
E’ risultato pertanto necessario disporre, contestualmente all’aggiudicazione, l’autorizzazione 
alla consegna anticipata del servizio per ragioni d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 
del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’approvazione del contratto. E’ altresì stato necessario 
autorizzare il pagamento degli stati di avanzamento servizi (S.A.S.) maturati nel periodo 
intercorrente tra la consegna del servizio e la stipulazione del relativo contratto. 
 
 In data 12 luglio 2018 è stato stipulato il relativo contratto. 
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 Si rende ora necessario procedere aa un ulteriore affidamento ed impegno di spesa del 
servizio di piccola manutenzione ordinaria sui fabbricati ed impianti sportivi di competenza 
della Circoscrizione 5 per l’anno 2018 a favore della ditta F.lli IORIO, di IORIO Vincenzo, con 
sede in via Aosta, 64 - CAP 10154 - Torino - P. IVA n. 10206670019, Codice Fiscale 
RIOVCN39D16L447Q -, per un importo complessivo di Euro 1.500,00 (IVA 22% compresa) 
a carico dell’esercizio finanziario 2018. La spesa è esigibile nel corrente anno ed il servizio sarà 
completato entro il 31 dicembre 2018. 
 
 L’Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio o affidare 
servizi complementari ai sensi dell’art. 63 c. 5 D.Lgs. 50/2016 per un importo massimo di Euro 
4.500,00. 
 
 Nelle more dell’acquisizione dei 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., è indispensabile ed urgente avviare il servizio a decorrere dalla data 
di esecutività del presente provvedimento, in quanto incidenti causati dalla mancata piccola 
manutenzione degli immobili provocherebbe richieste di risarcimento con conseguente danno 
patrimoniale all’Amministrazione, oltre che alla sua immagine. Tali prestazioni avranno durata 
fino al 31 dicembre 2018. 
 
 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. 
 
 Si attesta che il servizio oggetto della presente negoziazione 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 su 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 n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 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 
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. 
 
 Si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3, comma 5 della L. 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. 

http://www.acquistinretepa.it/


2018 04086/088 3 
 
 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente d’Area Circoscrizionale, Dott. 
Umberto Magnoni, il referente tecnico è il Geom. Paolo Forgnone, l’assistente 
operativo-contabile è il Geom. Francesco Palmieri. Viene nominato il Geom. Guido Guarini 
sostituto dei due precedenti in caso di assenza o impedimento. 
   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE D’AREA CIRCOSCRIZIONE 5   
 

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

richiamano, aa un ulteriore affidamento ed impegno di spesa, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di piccola manutenzione ordinaria su 
fabbricati di competenza della Circoscrizione 5 per l’anno 2018 per complessivi Euro 
1.500,00 IVA 22% inclusa, alla ditta alla Ditta F.lli IORIO di IORIO Vincenzo, P. IVA 
n. 10206670019, Codice Fiscale RIOVCN39D16L447Q, con sede legale in Via Aosta 
64 - 10154 Torino, Codice Creditore 166921 H; 

2.  di impegnare la spesa di Euro 1.500,00= (IVA 22% compresa), secondo la seguente 
imputazione: 

 
IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGR.MA TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

1.500,00 2018 2400/8 31.12.2018 01 01 1 03 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali - Prestazioni di Servizi - Manutenzione 

Fabbricati Circoscrizionali 
Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 
U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 

 
3. di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistiinretespa.it; la categoria merceologica non è presente nell’attuale mercato 
MEPA; 

http://www.acquistiinretespa.it/
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4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione inerente il suddetto importo di Euro 

1.500,00 IVA 22% inclusa è prevista entro il 31.12.2018;  
5. 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; 

6.      L’Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio o affidare 
servizi complementari ai sensi dell’art. 63,  comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per un importo 
massimo di Euro 4.500,00; 

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 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 lett. 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 risulta dal 
documento allegato; 

9. di attestare che, ai sensi della circolare prot. n. 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.  

11.    di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente d’Area   
Circoscrizionale, Dott. Umberto Magnoni, il referente tecnico è il Geom. Paolo 
Forgnone, l’assistente operativo-contabile è il Geom. Francesco Palmieri. Viene 
nominato il Geom. Guido Guarini sostituto dei due precedenti in caso di assenza o 
impedimento.    

 
Torino, 26 settembre 2018  IL DIRIGENTE D’AREA 

CIRCOSCRIZIONE 5 
Dott.Umberto MAGNONI  

 
       
 

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

Dott. Paolo LUBBIA   
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 Tel. 35580 - 3494162252    
 

       





                                                                                     VICE DIREZIONE GENERALE 
DECENTRAMENTO 
  
   
 


C.5  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE 
ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. 
ANNO 2018. CIG. ZE9229D9A3. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED 
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=, IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 
2018 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,  


 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 


dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


 


        Il Dirigente Area Circoscrizionale 


             Dott. Umberto MAGNONI 


     
 
 
 





