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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     389 

approvata il 22 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C. 8 SERV. MANUT. DELLE ATTREZZ. LUDICHE E FITNESS E 
SPOSTAMENTO GIOCHI DA GIARDINO BATTISTINI A GIARDINO FIRPO SULLA C. 
8 - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 48.678,00 (IVA 
22% INCLUSA). AVVIO DELL`ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D`URGENZA. 
CIG Z662564FE3.  
 

 Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale del 16 marzo 2004, esecutiva  

03 aprile 2004, n. mecc. 2004 01771/94, relativa al decentramento della manutenzione  

ordinaria del verde pubblico orizzontale, veniva trasferito in capo alle Circoscrizioni la 

manutenzione delle attrezzature per il gioco dei bimbi nelle aree verdi della Città 

Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 (approvato con 

deliberazione C.C. in data 10/09/2012) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 

negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.  

Considerata l’esigenza di garantire riparazioni urgenti di componenti di attrezzature 

ludiche e fitness in conseguenza del normale degrado d’uso, o uso improprio, di rotture 

accidentali nonché di eventuali atti vandalici venutasi a creare. 

Con determinazione dirigenziale mecc. 2018 45009/091 è stata approvata l’indizione 

della  procedura per l’affidamento del servizio suddetto tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) con le modalità della trattativa diretta ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., contattando la ditta VERDESPAZIO 

s.n.c. con sede in Torino Via B. Luini, 116 - P. IVA 08824230018. 

Con la determinazione dirigenziale di cui sopra sono stati approvati i relativi allegati  

Il Responsabile del Procedimento, sulla base dei criteri di aggiudicazione previsti per 

l’affidamento (art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs. 50/2016), ha ritenuto congrua, ai sensi 

dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’offerta della Ditta VERDESPAZIO s.n.c. con sede in 

Torino Via B. Luini, 116 - P. IVA 08824230018 e che ha offerto un ribasso dell’1% 
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sull’importo base di gara. 

Si rende dunque necessario procedere all’affidamento del servizio di  manutenzione delle 

attrezzature ludiche e fitness site sulla C. 8 anno 2018 e del servizio di messa a norma e 

spostamento, comprensivo di realizzazione di nuova pavimentazione antitrauma, attrezzature 

per il gioco bimbi dal giardino Battistini al giardino Firpo a favore della ditta VERDESPAZIO 

s.n.c. con sede in Torino Via B. Luini, 116 P.IVA 08824230018, ferme restando le condizioni 

sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

Al momento risultano in corso le verifiche di legge che procedono il perfezionamento 

contrattuale dell’affidamento del servizio.  

Considerata l’esigenza di garantire riparazioni urgenti di componenti di attrezzature 

ludiche e fitness in conseguenza del normale degrado d’uso, o uso improprio, di rotture 

accidentali nonché di eventuali atti vandalici venutasi a creare, nelle more  del contratto, si 

rende necessario disporre l’avvio all’esecuzione del contratto  in via d’urgenza, sotto le riserve 

di legge ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 a del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

L’economia derivante dallo sconto percentuale offerto potrà essere utilizzata per un 

corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell’importo massimo 

disponibile. 

L’affidamento relativo al servizio in oggetto risulta pertanto essere di Euro 48.678,00 

(IVA 22% inclusa), a carico dell’esercizio finanziario 2018. La spesa è esigibile nel corrente 

anno ed il servizio sarà completato entro il 31/12/2018. 

Occorre ora provvedere all’impegno della spesa per complessivi Euro 48.678,00 (IVA 

22% inclusa), ed avviare il servizio a decorrere dalla data di esecutività del presente 

provvedimento in quanto esiste l’esigenza di continuità di funzionamento del servizio in 

oggetto.  

In caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta 

aggiudicataria, l’importo da liquidarsi sarà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice 

Civile, sulla base del prezzo dell’offerta al quale verrà applicata una detrazione del 10%. 

Tale clausola verrà, altresì, riprodotta nel verbale di consegna anticipata, sottoscritto per 

accettazione dalle parti. 

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 
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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 e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 del 

26/11/2012 (all. 1). 

Si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 

le disposizioni dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.sa Piera RAPIZZI, il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto è il Geom. Francesco GALLIONE 

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, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

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.  Di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, che il 

presente  provvedimento è da considerarsi urgente al fine di salvaguardare ed evitate 

danni certi e gravi all’Ente, nonché responsabilità civili e penali da questi derivanti 

in capo a Dirigenti e Amministratori. 

2. di prendere atto, per il Servizio di“manutenzione delle attrezzature ludiche e fitness 

site sulla C 8 anno 2018 e servizio di messa a norma e spostamento, comprensivo di 

realizzazione di nuova pavimentazione antitrauma, attrezzature per il gioco bimbi 
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da giardino Battistini a giardino Firpo”, dell’aggiudicazione, dell’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

complessivi Euro 48.678,00 (IVA 22% inclusa), alla ditta VERDESPAZIO s.n.c. 

con sede in Torino Via B. Luini, 116 P.IVA08824230018 ; 

 

3. di impegnare la spesa di Euro 48.678,00 (IVA 22% inclusa) secondo la seguente 

imputazione: 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo/ 

articolo 

 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro Aggregato 

48.678,00 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 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. 

5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione inerente il suddetto importo di Euro 

48.678,00 (IVA 22% inclusa) è prevista entro il 31/12/2018; 

6. di dare atto, 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; 

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 dei 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 lettera d) del 
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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 riportato 

nella dichiarazione allegata (all.1); 

9. di attestare che, ai sensi della circolare prot. 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 amministratIVAai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la 

sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole   

 
Torino, 22 novembre 2018  LA DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONE 8 

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. 

_____________. . .    
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   . . . . . . . . .    







