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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     380 

approvata il 20 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C.8  - MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS 
SUL TERRITORIO C.8-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA A 
DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 987,02 IVA 22% 
INCLUSA. CIG. ZAB25BCE72  
 

Considerato  che il Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di torino n.357, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10settembre 2012, n, mecc. 
201108018/0003 e s.m.i. esecutiva dal 24 novembre 2012, attribuisce al Servizio scrivente la 
competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente 
provvedimento. 

Considerato che a seguito dell’usura e dei numerosi atti di vandalismo compiuti nelle aree 
gioco circoscrizionali si rende necessario procedere con urgenza alla rimozione dei giochi 
pericolosi ed al ripristino delle attrezzature ludiche. 

Considerato che affinché  le attrezzature ludiche  presenti  nelle aree gioco del territorio 
circoscrizionale possano mantenere la certificazione di sicurezza, per la riparazione devono 
essere utilizzati esclusivamente pezzi  di ricambio originali. 

Visto l’art.1,comma 450, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificata 
dall’art. 1 comma 495 lettera b) e 502 lettera a) e b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208, 
secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 2016 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
a Euro 1.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del MEPA;  

Considerato che sono stati consultati  più operatori economici specializzati nella 
manutenzione in oggetto, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione il preventivo 
fornito dalla ditta A.F. GARDEN SNC DI FRANCESCHI & C, con sede legale in via 
Migliabruna 1 10022 CARMAGNOLA P.IVA n. 07299890017,  che risulta essere più basso 
rispetto alle altre ditte consultate. 

La  ditta su indicata, ha già provveduto, in passato, alla manutenzione delle attrezzature 
ludiche e fitness all’interno dell’area del Villaggio Olimpico in quanto installatori delle stesse. 

L’intervento consiste:  
- sostituzione 4 pali altalena usurati; 
- controllo e serraggio bulloneria 
- reinstallazione seggiolini; 
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- sostituzione scala di accesso torretta, 
- installazione cornice tetto e pannelli entrata scivolo; 
- controllo e serraggio bulloneria 
- integrazione tappi mancanti 

 Preso atto del preventivo di spesa pervenuto con prot. 13521 del 09/11/2018 e che tale 
preventivo risulta congruo ed idoneo in relazione alla prestazione in oggetto; 
 Considerato che la prestazione in oggetto riveste carattere di indispensabilità ed urgenza, 
vista la Deliberazione del C.C. mecc. n. 201800761/024, approvata il 10/04/2018 ed 
immediatamente eseguibile, si procede con il presente provvedimento, adottato ai sensi 
dell’art.32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., all’affidamento della prestazione in oggetto alla 
Ditta A.F. GARDEN SNC DI FRANCESCHI &C con sede legale in via Migliabruna 1 10022 
Carmagnola P.IVA n. 07299890017. 

La spesa complessiva ammonta ad Euro 809,03 oltre ad Euro 177,99 per  IVA al 22 %, 
per complessivi Euro 987,02=; 

Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si da atto 
dell’inapplicabilità del termina dilatorio; 

Si da atto che , in via d’urgenza , si procederà alla stipulazione del contratto nei modi di 
cui all’art.32, comma 14) e comma 8) del D.lgs.50/2016 e s.m.i per affidamenti di importo non 
superiore ad Euro 40.000,00. 

Si attesta che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018; 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione Aperta”. 
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, con il presente atto occorre 
provvedere all’impegno della succitata 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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   le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1. di indire la procedura di gara ai sensi dell’art. 36,comma 2 lettera a) del D. 

lgs.50/2016 e s.m.i.; 
2. di approvare l’affidamento diretto del servizio di manutenzione delle attrezzature 

ludiche sul territorio circoscrizione 8 alla ditta A.F. GARDEN SNC DI 
FRANCESCHI &C con sede legale in via Migliabruna 1 10022 Carmagnola P.IVA 
n. 07299890017, per un totale di Euro 987,02 Iva 22%  inclusa. 

3. di impegnare la spesa complessiva Euro 987,02 Iva 22% inclusa, necessario per  
l’esecuzione del servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche con le seguente 
imputazione:  

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo/ 
articolo 

 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro Aggregato 

987,02 2018 75900/3 31/12/2018 09 02 1 03 
Descrizione Capitolo 

e articolo 
Circoscrizioni Comunali- Prestazioni di Servizi- Manutenzioni Aree Verdi 

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.09.012 Manutenzione Ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 

 
 

4. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista al 31/12/2018; 
5. di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la realizzazione del succitato 

servizio; 
6. di dare atto , per le motivazioni espresse in narrativa dell’indispensabilità e 

dell’indifferibilità della prestazione oggetto del presente provvedimento; 
7. di attestare che il servizio del presente provvedimento è affidato ai sensi dell’art.36 

comma 2) lettera a) del d. lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 450 , della legge 
 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall’art. 1 commi 495 lettera b9 e 
502 lettera a)e b) della legge 28 dicembre 2015, n.  208, secondo cui a decorrere dal 
1 gennaio 2016 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 1.000,00 
è ammesso l’affidamento anche al di fuori del MEPA; 

8. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui 
all’art. 32, comma 10 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

9. di dare atto che si provvederà alla stipulazione del relativo contratto con l’ente 
aggiudicatario 

10. di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra tra 
le attività relative alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all.n.1); 

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott. ssa. Piera 
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RAPIZZI e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Geom. Francesco 
GALLIONE 

Si dichiara che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole 
Si da atto che l’affidatario ottempererà agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge136/2010. 
La suddetta spesa sarà liquidata entro 60 giorni dalla data di presentazione della dovuta 
documentazione previa attestazione della regolarità della prestazione, dando atto che i 
pagamenti sono sospesi ogni anno dal 10 dicembre al 31 dicembre , per le esigenze 
connesse con la chiusura dell’esercizio finanziario. 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione Aperta” . . .    
 
Torino, 20 novembre 2018  LA DIRIGENTE DI AREA  

Dott. ssa. Piera RAPIZZI    
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   .  
 
 
 
 
Visto P.O. 

F.Gallione. .    
 

   . . . . . . . . .    







