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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     159 

approvata il 17 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO PISCINA 
LOMBARDIA. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 
DEL DLGS. 50/2016 E SMI A FAVORE DELLA ASD FIT TIME PER COMPLESSIVI 
EURO 2.363,18 IVA 22% COMPRESA. CIG. 7313963932.  
 
  Con determina dirigenziale n. mecc. 201706342/094 del 13 dicembre 2017 la Divisione 
Decentramento, Giovani e Servizi e Decentramento ha indetto la procedura aperta per il 
servizio di assistenza bagnanti presso le piscine circoscrizionali. 
 A seguito della determina di aggiudicazione n. mecc. 201842006/005 del 26 aprile 2018, 
il cui importo di aggiudicazione per il lotto n. 3 della Circoscrizione 5 per il periodo 
1/6/2018-30/09/2020 è di Euro 35.591,24 IVA 22% compresa, con determinazione dirigenziale 
n. mecc. 201805964/088 del 28 novembre 2018 esecutiva dal 10/12/2018, è stata impegnata la 
spesa limitatamente ad euro 11.863,74 IVA 22% compresa, per il periodo  18 giugno - 25 
agosto 2019, relativamente al servizio di assistenza bagnanti presso la Piscina Lombardia. 
 Stante la carenza di personale addetto alla vigilanza delle vasche, tenuto conto della 
notevole affluenza di pubblico in particolare nelle giornate di sabato e domenica per le 
caratteristiche peculiari del territorio della Circoscrizione dove risiedono famiglie che non 
riescono a permettersi vacanze, visti gli episodi di vandalismo e disturbo successi nelle 
precedenti estati che hanno visto più volte l’intervento delle forze dell’ordine, si ritiene 
necessario, per la sicurezza dei dipendenti comunali e dei cittadini frequentatori l’impianto, di 
aumentare la presenza di n. 1 ulteriore assistente bagnante nel mese di luglio 2019  e comunque 
non oltre il 25 agosto 2018, pari a n. 173 ore. 

Considerato che: 
1. il Capitolato Speciale prevedeva all’art. 2 la possibilità di richiedere all’affidatario del 

servizio varianti in aumento o in diminuzione del contratto secondo le modalità di cui 
all’art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

2. la società affidataria del contratto originario, si è resa disponibile ad ampliare il servizio 
nelle medesime condizioni;  

si rende opportuno integrare l’affidamento all’ASD FIT TIME, Via Rivarolo, 77, 10072 
Mappano (To), C.F. e P. IVA 10627030017 (cod. cred. 189116N), aggiudicataria del lotto 3 – 
Circoscrizione 5, per n. 173 ore pari ad Euro 2.363,18 IVA 22% compresa.  
 Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-19 degli acquisti di beni e servizi. 
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.  
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE D’AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

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 

 
  per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:  
 
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variazione contrattuale ai sensi 
dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per  n. 1 ulteriore  assistente bagnante dalla data 
di esecutività del presente provvedimento e comunque non oltre il 25 agosto 2019 per 
complessive n. 173 ore , all’ASD FIT TIME, Via Rivarolo, 77, 10072 Mappano (To), C.F. e P. 
IVA 10627030017 (cod. cred. 189116N), aggiudicataria del lotto 3 – Circoscrizione 5 di cui 
alla procedura aperta approvata con determina dirigenziale n. mecc. 201706342/094 del 13 
dicembre 2017.  
La prestazione sarà eseguita alle stesse condizioni previste dal capitolato approvato con 
determinazione dirigenziale n. mecc.  201706342/094 13 dicembre 2017; 
- di imputare la spesa di cui al presente provvedimento di Euro  2.363,18 IVA 22% compresa, 
come di seguito indicato:  
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UE

B 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

Aggre

g. 

2.363,18 2019 054450002

004 

88 31/12/2019 06 01 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI – PRESTAZIONI DI SERVIZI – ASSISTENZA 

BAGNANTI S.R.E. IVA 

Conto Finanziario 

n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.999 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. 
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- di dare atto che per i servizi oggetto del presente provvedimento il responsabile del 
procedimento è il Dirigente d’Area Circoscrizione 5, Dott. Umberto Magnoni; 
- di dare atto  che la scadenza dell’obbligazione è prevista al 31.12.2019;  

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

sezione “Amministrazione Aperta”. 
Si dichiara 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. 

Il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012.    
 
Torino, 17 giugno 2019  IL DIRIGENTE D’AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott.Umberto MAGNONI 

 
     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      





                                                                                     
VICE DIREZIONE GENERALE 


DECENTRAMENTO 


  


 


   


 


C. 5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO PISCINA LOMBARDIA. 


ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL DLGS. 50/2016 


E SMI A FAVORE DELLA ASD FIT TIME PER COMPLESSIVI EURO 2.363,18 IVA 22% 


COMPRESA. CIG. 7313963932 


 


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 


               Umberto MAGNONI 


     


 


 


 





