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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     166 

approvata il 21 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  S. GIOVANNI 2019. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 
COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SERVIZIO NOLEGGIO EVAC E IMPIANTI  
ILLUMINAZIONE SICUREZZA PER IL 24 GIUGNO IN PIAZZA VITTORIO. 
AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. 
IMPEGNO SPESA EURO 47.824,00 (COMPRESA IVA) - CIG ZBC28D8112.  
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 maggio 2019 n. mecc. 2019 01778/107 
esecutiva dal 6 giugno 2019 è stata approvata l’autorizzazione della spesa per le attività 
connesse alla messa in sicurezza del pubblico per le giornate dal 21 al 24 giugno 2019 e per gli 
altri servizi necessari allo svolgimento delle manifestazioni per i festeggiamenti del Santo 
Patrono. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 giugno 2019 n. mecc. 2019 02269/107, 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il programma dei festeggiamenti, la deroga ai 
sensi dell’art. 23 comma 7 del Regolamento C.O.S.A.P. n. 257. Con il citato provvedimento è 
 stata demandata a successivi provvedimenti amministrativi la predisposizione degli atti 
necessari all’assolvimento da parte della Civica Amministrazione degli adempimenti di 
competenza contenuti nella Circolare del 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Ordine Pubblico a firma del Capo della Polizia 
Direttore Generale della Sicurezza Franco Gabrielli e s.m.i., per attuare gli aspetti di “safety” 
contenuti nella circolare stessa, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia 
dell’incolumità delle persone di stretta competenza del soggetto organizzatore dell’evento. 

 Al fine di garantire lo svolgimento della  programmazione dei festeggiamenti di San 
Giovanni ed in particolare dello spettacolo finale del 24 giugno, previsto in piazza Vittorio 
Veneto, è stato predisposto un Piano di gestione dell’Emergenza da parte dello Studio GAE 
Engineering s.r.l. sponsor tecnico della manifestazione che contemplale installazioni di un    
impianto EVAC (sistema di evacuazione sonora) e di illuminazione d’emergenza in tutta la 
Piazza Vittorio Veneto e i primi due isolati di Via Po fino a Via San Massimo. 

L’impiantistica di sicurezza oggetto del presente provvedimento è richiesta dal Comitato 
per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico e dalla Commissione Provinciali di Vigilanza nei casi di 
manifestazioni su suolo pubblico che prevedono notevoli affollamenti in spazi predeterminati. 

Da verifica su sito www.acquistinretepa.it il servizio di cui sopra non è reperibile nelle 
Convenzioni Consip attive, ma risulta essere presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

http://www.acquistinretepa.it/
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Amministrazione. 

Vista la superficie dell’area da coprire che comprende la totalità di Piazza Vittorio Veneto 
ed i primi due isolati di Via Po, verificato che gli allestimenti del sistema sonoro e di 
illuminazione d’emergenza richiedono alcune giornate di lavorazione. L’urgenza e i tempi 
ridotti per affidare un incarico così specifico non consentivano alla Civica Amministrazione di 
procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del servizio tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 
42679/107 n. cron. 150 del 14 giugno 2019 si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento 
del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

Vista la necessità di sopperire urgentemente alla fornitura di quanto sopra specificato e 
previsto dal Piano di Gestione dell’Emergenza, è stata individuata la Ditta I.E. , Impianti 
Elettrici di Michele Rubino, con sede in Via Borgomasino 44/B-46/D - 10149 Torino, presente 
sul M.E.P.A. e che realizza questa tipologia di impianto nella quasi totalità delle manifestazioni 
su suolo pubblico e nei principali spaci aulici della Città di Torino. 

Tale Azienda è risultata essere in possesso delle necessarie credenziali, tecniche e 
professionali, per l’espletamento del servizio di  noleggio di un impianto EVAC (sistema di 
evacuazione sonora) e di illuminazione d’emergenza in tutta la piazza Vittorio Veneto e i primi 
due isolati di Via Po fino a Via San Massimo, comprensivo di  progetto e certificazione redatti 
da professionista abilitato. 

Per quanto ciò premesso, visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il 
succitato provvedimento, si è proceduto all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto, contenuti nella “Lettera d’invito” approvata con determinazione dirigenziale n. mecc. 
2019 42679/107 n. cron. 150 del 14 giugno 2019. 

Pertanto con nota del 13 giugno 2019 prot. n. 2467/7-60-1 è stata invitata la Ditta I.E. - 
Impianti Elettrici di Michele Rubino a presentare offerta per lo svolgimento del “Servizio di 
noleggio di un impianto EVAC (sistema di evacuazione sonora) e di illuminazione 
d’emergenza in tutta la Piazza Vittorio Veneto e i primi due isolati di Via Po fino a Via San 
Massimo, comprensivo di progetto e certificazione redatti da professionista abilitato”, richiesto 
in occasione dello spettacolo finale del 24 giugno sera. 

In data 14 giugno 2019 prot. n. 2479/7-60-1 la Ditta succitata ha presentato offerta per il 
servizio richiesto per un importo totale di Euro 47.824,00 (inclusa IVA 22%). 

Alla luce di quanto sopra enunciato si procede all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di noleggio di un impianto EVAC (sistema 
di evacuazione sonora) e di illuminazione d’emergenza in tutta la Piazza Vittorio Veneto e i 
primi due isolati di Via Po fino a Via San Massimo, comprensivo di progetto e certificazione 
redatti da professionista abilitato”, in occasione dello spettacolo finale del 24 giugno 2019, alla 
Ditta I.E. , Impianti Elettrici di Michele Rubino, con sede in Via Borgomasino 44/B-46/D - 
10149 Torino – P. IVA 08514430019 – per un importo di Euro 39.200,00 oltre a Euro 8.624,00 
di IVA al 22% per un totale di Euro 47.824,00 (compresa IVA 22%) – (All. 1). 
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Considerato che sono in corso di svolgimento le procedure di legge finalizzate al 
perfezionamento contrattuale dell’affidamento; considerata altresì la necessità di garantire 
l’esecuzione del servizio succitato per il giorno 24 giugno 2019, si rende necessario disporre 
con assoluta urgenza la consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 

Il presente provvedimento costituisce atto autorizzatorio a procedere ai sensi dell’art. 32 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

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 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 affidare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il “Servizio di noleggio di un impianto EVAC (sistema 
di evacuazione sonora) e di illuminazione d’emergenza in tutta la Piazza Vittorio 
Veneto e i primi due isolati di Via Po fino a Via San Massimo, comprensivo di progetto 
e certificazione redatti da professionista abilitato”, in occasione dello spettacolo finale 
del 24 giugno 2019, alla Ditta I.E. , Impianti Elettrici di Michele Rubino, con sede in 
Via Borgomasino 44/B-46/D - 10149 Torino – P. IVA 08514430019 – per un importo 
di Euro 39.200,00 oltre a Euro 8.624,00 di IVA al 22% per un totale di Euro 47.824,00 
(compresa IVA 22%); 

2)   di impegnare la spesa di Euro 47.824,00 (compresa IVA 22%) con le seguenti 
imputazioni: 
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 Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

 

47.824,00 

 

2019 

 

057200003/1 

 

010 

 

 

31/12/2019 

 

06 

 

01 

 

1 

 

03 

Descrizione capitolo e articolo Manifestazioni sportive – Prestazioni di servizi/Attività sportive diversificate. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario. 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversificati. 

 
3)    di autorizzare ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la consegna 

anticipata dalla data di esecutività del presente provvedimento, per le motivazioni 
espresse in narrativa; 

4)    di dare atto che: 
- vista l’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto in 
ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento n. 386 per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino; 

- ai sensi della circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (All. 2); 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione aperta”; 

- la presente determinazione dirigenziale 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 è adottato nel rispetto della circolare del 24 marzo 
2016 n. 2/2016 prot. n. 3469 dell’Area Appalti ed Economato; 

- il soggetto affidatario ottempererà agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010; 

- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente di Area Sport e Tempo Libero 
Dott. Luca PALESE. 

  Si dichiara che gli allegati sono conservati agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero.  
 
Torino, 21 giugno 2019            IL DIRIGENTE DI AREA  

        SPORT E TEMPO LIBERO 
               Dott. Luca PALESE  
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

       
















