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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     314 

approvata il 26 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INTERVENTO URGENTE DI INSTALLAZIONE IMPIANTO 
EVAC PALESTRA MONCRIVELLO. VIA MONCRIVELLO 8 . AFFIDAMENTO 
ALL'IREN RINNOVABILI SPA. CIG 25375959A1. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.684,85 
IVA COMPRESA.  
 

 Per gli impianti sportivi di base circoscrizionali della Città di Torino a gestione diretta è 
necessario garantire l’esecuzione di interventi di natura manutentiva al fine di garantirne la 
conservazione e le condizioni di sicurezza necessari per il corretto svolgimento delle attività 
sportive destinate alla cittadinanza. 

 
In considerazione delle valutazioni compiute e delle indagini effettuate per il rinnovo del 

certificato prevenzione incendi è emersa la necessità di implementazione degli impianti 
tecnologici ai fini della sicurezza in materia di prevenzione incendi, mediante l’installazione di 
un impianto di evacuazione sonora (EVAC) che svolge il compito di diffusione sonora e invio 
di messaggi di servizio e/o di emergenza. 

 
Considerato che gli impianti tecnologici della Palestra Moncrivello, sono gestiti, per 

conto della Città di Torino, dall’ IREN Rinnovabili S.p.A., con sede legale in Reggio 
nell’Emilia (RE), Via Nubi di Magellano n. 30, cap. 42123, P.Iva e Cod. Fiscale 02184890354, 
in ottemperanza al contratto di servizio e manutenzione vigente “Impianti elettrici e termici”, in 
vigore sino al 31.12.2020, come da deliberazione della Giunta Comunale del 27.11.2012, mecc. 
2012 06624/064 esecutiva dal 11.12.2012, precisamente: 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 1999, esecutiva dal 13 

dicembre 1999 (mecc. 1999 08625/064), venne disposto l’affidamento ad AEM Torino 
SpA della gestione degli impianti elettrici e speciali dei vari edifici comunali, dando 
successivamente attuazione a detto provvedimento con determinazione dirigenziale del 
9 marzo 2000 (mecc. 2000 01999/064), esecutiva dal 10 marzo 2000, con la quale venne 
approvato il trasferimento all’Azienda di contratti ed opere; 

 
 

- con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2010 (mecc. 2010 06349/064), 
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esecutiva dal 19 novembre 2010, veniva ridefinito il corrispettivo per la gestione degli 
impianti elettrici  e speciali degli edifici comunali, con quantificazione degli incrementi 
e l’individuazione delle variazioni delle competenze, rispetto a quanto indicato all’art. 
14 della convenzione approvata con la citata deliberazione del Consiglio Comunale del 
29 novembre 1999 (mecc. 1999 08625/064); 

 
 

- con  deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2010 06348/064) del 3 novembre 2010 
esecutiva dal 19 novembre 2010 veniva individuata la Società IRIDE SERVIZI S.p.A. 
(del Gruppo IREN S.p.A.) quale affidataria ai  sensi dell’art. 218 del Codice Contratti 
(D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) del servizio di manutenzione degli impianti termici ed 
elettrici e con determinazione dirigenziale approvata il 14 ottobre 2011 (mecc. 2011 
05539/064) esecutiva in pari data,  si approvava il relativo disciplinare dei lavori e la 
durata fino al 31 dicembre 2017; 

 
 

- con  deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 06624/064) del 27 novembre 
2012 esecutiva dal 11 dicembre 2012, proseguendo il ripiano  del debito verso Iride 
Servizi S.p.A. la Città prorogava  il suddetto affidamento, nel rispetto della normativa 
vigente, sino al 31 dicembre 2020; 

 
 

- con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 00318/064) del 30 gennaio 2017, esecutiva 
dal 3 marzo 2017 è stata approvata la presa d’atto dell’operazione di fusione per 
incorporazione della Società IREN Servizi e Innovazione S.p.A. in IREN ENERGIA 
S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Svizzera n. 95, P.IVA e Cod. Fiscale 
09357630012 (cod. forn. 168418C), quest’ultima è subentrata di pieno diritto in tutto il 
patrimonio attivo e passivo dell’incorporata “Iren Servizi e Innovazione S.p.A.” 
(siglabile I.S.I. S.p.a.) (cod. Fornitore 184205A)  e in tutte le ragioni, i diritti, gli 
obblighi, le obbligazioni e gli impegni di quest’ultima di qualunque natura, 
proseguendo tutti i rapporti giuridici anteriori alla fusione, come previsto dall’art. 2504 
bis del codice civile; 

 
 

- con determinazione dirigenziale (mecc. 2018 05329/064) del 13.11.2018, esecutiva dal 
19.11.2018, è stata approvata la presa d’atto dell’operazione di scissione parziale del 
ramo di azienda – Smart Solution – di IREN ENERGIA S.p.A. in IREN Rinnovabili 
S.p.A. che, subentra quindi nelle convenzioni e contratti già in essere con la Città, tra i 
quali quello sopraccitato e pertanto i rapporti convenzionali in corso tra la Città ed “Iren 



2018 05811/062 3 
 
 

Energia S.p.A.” proseguiranno con “IREN Rinnovabili S.p.A.”, la quale agirà in nome 
proprio; 

 
 

IREN RINNOVABILI S.p.A., con nota del 22.10.2018 prot. RR000226-2018-P, ha trasmesso 
un preventivo di spesa per l’installazione dell’impianto di diffusione sonora (EVAC) nella 
Palestra Moncrivello di via Moncrivello8-Torino, pari ad Euro 12.036,76, oltre Euro 2.648,09 
per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 14.684,85. 
 
 
 Pertanto, considerata la specificità del servizio richiesto e per garantire la fruibilità 
dell’impianto, sulla base della citate deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. 1999 
08625/064, della Giunta Comunale mecc. n. 2010 06349/064 e delle successive deliberazioni 
di proroga e determinazioni di presa d’atto suindicate  ed in conformità con quanto prescritto 
all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, si rende necessario procedere all’affidamento 
diretto della realizzazione dell’intervento urgente di installazione dell’impianto di diffusione 
sonora (EVAC) nella Palestra Moncrivello di via Moncrivello8-Torino, alla stessa IREN 
Rinnovabili S.p.A. con sede legale in Reggio nell’Emilia (RE), Via Nubi di Magellano n. 30, 
cap. 42123, P.Iva e Cod. Fiscale 02184890354, numero di iscrizione al Registro Imprese di 
Reggio Emilia (R.E.A. 259169) (cod. Fornitore 200212N) e all’impegno della suindicata spesa 
complessiva di Euro 14.684,85.  
 
 

A seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 21.01.1999 (mecc. 1999 
00280/029) esecutiva dall'11.02.1999 e dell'11.04.2000 (mecc. 2000 02832/029) esecutiva dal 
02.05.2000 e della Disposizione di Servizio in data 14.05.2018 prot. 7679 del Direttore della 
Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento Ing. Sergio Brero, è stata individuata quale 
Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio 
Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Isabella Quinto. 

 
 
 
 
Il presente provvedimento soddisfa il disposto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., in considerazione di quanto richiamato al punto 4 lettera a) della Circolare 
8/2016 della Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti della Città, 
esplicativa delle linee guida Anac n 3 in attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Il codice CIG è 25375959A1. 
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Si dà inoltre atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 

lettera b) del D.Lgs 50/2016 smi in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del suddetto decreto.  

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

sezione internet “Amministrazione Aperta”.  
 
Vengono 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 
    
 

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 approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate, le 

modalità di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 smi 
e nel rispetto del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti Città di Torino n. 
357, Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10.09.2012 (mecc. 
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2011 08018/003), esecutiva dal 24.09.2012, modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 31.03.2016 (mecc. 2015 07125/005), esecutiva dal 15.04.2016; 

 
 
 

2) di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 
sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. all’affidamento diretto della 
realizzazione dell’intervento urgente di installazione dell’impianto di diffusione sonora 
(EVAC) nella Palestra di via Moncrivello 8-Torino, alla IREN Rinnovabili S.p.A. con 
sede legale in Reggio nell’Emilia (RE), Via Nubi di Magellano n. 30, cap. 42123, P.Iva 
e Cod. Fiscale 02184890354, numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 
(R.E.A. 259169) (cod. Fornitore 200212N), CIG: 25375959A1, in ottemperanza al  
contratto di servizio e manutenzione vigente “Impianti elettrici e termici” approvato  
dalle  citate deliberazioni del Consiglio Comunale in data 29 novembre 1999, esecutiva 
dal 13 dicembre 1999 (mecc. 1999 08625/64), della Giunta Comunale del 03/11/2010 
(mecc. n. 2010 06349/064), e delle successive deliberazioni di proroga e determinazioni 
di presa d’atto indicate in narrativa,  per l’importo di Euro 12.036,76, oltre Euro 
2.648,09 per IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 14.684,85, come da 
preventivo di spesa trasmesso da IREN Rinnovabili S.p.A. del 22.10.2018 prot. 
RR000226-2018-P; (All.1) 

 
 
 

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 14.684,85 (IVA 22% compresa) con la 
seguente imputazione: 

 
 
 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/ 
Art./Coel 

UEB Scadenza 
obbligaz. 

Missio
ne 

Progr
amma 

Titol
o 

Macro 
aggregato 

€ 14.684,85 (IVA 
22% compresa);  

2018 56.720/8/ 

0000 

062 

 

31/12/2018 

 

06 

 

01 

 

1 

 

03 

 

Descrizione capitolo ed 
articolo 

Infrastrutture per il commercio e lo sport – Prestazione di servizi/ 
attuazione disposti di legge – D.Lgs. NN. 163/2006-81/2008-SRE IVA 

Conto finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.11.999 Altre Prestazioni Professionali e specialistiche N.A.C. 
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4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della suddetta 

spesa e 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; 

 
 
 

5) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata; 
(All.2) 

 
 
 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”;  

 
 
 

7) 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. 

 
 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.    
 
 
 
 
    

 
Torino, 26 novembre 2018  I  
 

                                                                            LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
            INFRASTRUTTURE PER  
               IL COMMERCIO E LO SPORT  
             (Arch. Isabella QUINTO) 
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Visto: IL DIRETTORE DI DIVISIONE  
     SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO 

                   (Ing. Sergio BRERO)  
 
 
   
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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