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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     115 

approvata il 27 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE E AFFID. DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 
LETT.A)D.LGS PER L'ACQUISTO DEL SERV. MANUT. PROGRAMM. APPARECC. 
PROMINENT PRESSO PISCINA TRECATE, COLLETTA, LOMBARDIA, 
MONUMENTALE, PALAZZO DEL NUOTO, AUTORIZZ. ESECUZ.ANT. IMPEGNO  
SPESA PER EURO 24.867,36 IVA COMP.CIG Z432832891.  
 
  Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con deliberazione 
C.C. in data 18/02/19) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione 
relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 
 
 
 

Considerato che le Piscine Trecate, Colletta, Lombardia, Monumentale e Palazzo del 
Nuoto sono impianti sportivi a gestione diretta ed hanno installato, all’interno dei propri 
impianti di filtrazione, apparecchiature elettroniche per la misurazione del pH, del Redox e del 
Cloro, oltre ad impianti per la disinfezione dell’acqua tramite impianti UV ed Ozono della 
Prominent Italiana srl. che devono essere regolarmente mantenute per assicurare agli utenti le 
condizioni igieniche necessarie allo svolgimento delle attività.  

 
 
 
Considerato che il servizio oggetto del procedimento di gara non è disponibile tra le 

offerte presenti nel Mercato Elettronico della P.A. o nelle convenzioni CONSIP, né sussiste 
comparabilità tra i servizi presenti nelle convenzioni CONSIP, come da verifica effettuata sul 
sito Internet www.acquistinretepa.it. 

 
 
 
Ricorrendone i presupposti, alla stregua del principio di economicità e considerate la 

specificità del servizio richiesto e per garantire la fruibilità degli impianti, si ritiene opportuno 
esperire una procedura mediante affidamento diretto alla ditta Prominent Italiana s.r.l., ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 smi, da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento, in quanto, ai sensi  dell’art. 63 comma 2 lettera 2b) del D.lgs. 50/2016 smi il 
servizio può essere fornito unicamente ad un solo operatore economico per assenza di 
concorrenza per motivi tecnici,  al fine di mantenere le certificazioni di sicurezza  in quanto la 
ditta stessa risulta produttrice delle apparecchiature in oggetto e ne cura anche la manutenzione. 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Il presente provvedimento soddisfa il disposto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, in considerazione di quanto richiamato al punto 4 lettera a) della Circolare 8/2016 
della Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti della Citta’, esplicativa 
delle linee guida Anac n 3 in attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto con il presente 
provvedimento, preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione 
degli elementi essenziali del contratto, tali elementi sono contenuti nel Capitolato, che con il 
presente provvedimento si intende approvare.  

 

 

 

 Considerato che:  

 

 

- Il presente affidamento ha per oggetto la manutenzione programmata apparecchiature 
Prominent presso le piscine Trecate, Colletta, Lombardia, Monumentale e Palazzo del 
Nuoto; 

 

 

- la ditta Prominent Italiana s.r.l. con sede legale in via di Vittorio 48/50 – 38015 LAVIS 
TRENTO – P.I. 01036040218 - è la produttrice degli impianti oggetto del presente 
servizio; 

 

 

- che con offerta protocollo del 27 marzo 2019 n. 5094 la Prominent Italiana s.r.l. ha offerto 
tale servizio per un importo pari ad Euro 20.383,08 oltre ad Euro 4.484,28 per IVA al 
22%, e così per un importo complessivo di Euro 24.867,36, ritenuto congruo da questa 
Amministrazione; 

 

 

- la ditta Prominent Italiana s.r.l., in quanto produttrice degli impianti, possiede i requisiti 
di carattere generale e tecnico-professionali per svolgere tale servizio. 

 

 

 Pertanto, tenuto conto  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ( Codice dei Contratti), in particolare 
l’art.32, comma 2 secondo periodo, e della Circolare 2/2017 del Segretario Generale della Città, 
con il presente atto s’intende procedere  all’acquisto del servizio di manutenzione programmata 
apparecchiature Prominent presso Trecate, Colletta, Lombardia, Monumentale e Palazzo del 
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Nuoto alla ditta Prominent Italiana s.r.l. con sede legale in via di Vittorio 48/50 – 38015 LAVIS 
TRENTO – P.I. 01036040218 per un importo pari ad Euro 20.383,08 oltre ad Euro 4.484,28 per 
IVA al 22%, e così per un importo complessivo di Euro 24.867,36. 

 

 

 Il codice CIG è Z432832891 

 

 

 Si dà inoltre atto che l’esigibilità della suddetta obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 

 

 

 Considerato che occorre tempestivamente dare avvio agli interventi per consentire lo 
svolgimento delle attività sportive previste la cui interruzione, oltre a causare  un mancato 
introito derivante dalla vendita dei biglietti  di ingresso e dei corrispettivi orari per l’affitto delle 
corsie, impedirebbe ai cittadini iscrittisi alle attività natatorie presso le piscine di usufruire del 
servizio per il quale hanno già corrisposto la quota di iscrizione e frequenza, risulta necessario 
disporre la consegna anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 
50/2016 smi, pendenti le procedure che consentono il perfezionamento contrattuale; a tal fine 
si dà atto che saranno richieste agli Enti competenti le certificazioni necessarie previste dalla 
normativa vigente, e che si procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell’art. 28 
e 29 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Torino, a seguito del riscontro 
dei controlli di cui sopra.  

 

 

 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 procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell’art. 29 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti di Torino, a seguito dell’effettuazione dei controlli 
previsti dalla normativa vigente.   

 

 

     Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta” e che il Responsabile del procedimento è il 
Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport arch. Isabella QUINTO, 
nominata con Disposizione di Servizio del 14.12.2018 n.prot. 20796. 



2019 02608/062 4 
 
 
 

 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con il 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 attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 386 al Servizio scrivente; 

 
 

 
2) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, né  

sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica 
effettuata; 

 
 

  
3) di  approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura mediante 

affidamento diretto  da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 smi, in quanto, ai sensi  dell’art. 63 comma 2 lettera 2b) 
del D.lgs. 50/2016 smi il servizio può essere fornito unicamente ad un solo operatore 
economico per assenza di concorrenza per motivi tecnici,  al fine di mantenere le 
certificazioni di sicurezza; 
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4) di affidare , per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, 

ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 smi, il servizio di 
manutenzione programmata delle  apparecchiature Prominent presso le piscine Trecate, 
Colletta, Lombardia, Monumentale e Palazzo del Nuoto per l’anno 2019, alla Ditta 
Prominent Italiana s.r.l., sede legale in via di Vittorio 48/50 – 38015 LAVIS TRENTO – 
P.I. 01036040218, per un importo complessivo di euro 20.383,08  oltre IVA 22% pari ad 
euro 4.484,28 per un totale di euro 24.867,36, come da offerta economica ns. protocollo 
5094 del 27/03/2019 (all. 1); 

 
 
 

5) di approvare l’allegato capitolato, (all 2) e l’allegato schema di contratto  (all. 3) che 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 

 
 
 

6) di impegnare la spesa di euro 24.867,36 come segue: 
 
 
 
 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregato 

Capitolo e  

articolo 
Responsabile 

Scadenza 

Obbligazione 

19.203,31 
 

2019 06 01 1 03 055700001002 062 2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

CENTRI SPORTIVI - SPESE GENERALI  - S.R.E. IVA -  MANUTENZIONE E PULIZIA 

LOCALI – R.IVA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregato 

Capitolo e  

articolo 
Responsabile 

Scadenza 

Obbligazione 

5.664,05 
 

2019 06 01 1 03 054200001006 062 2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PISCINE APERTE AL PUBBLICO TENNIS E PATTINAGGIO SU GHIACCIO - SPESE 

GENERALI  - MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI – R. IVA 
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Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI 

 
7) di dare atto della necessità e indifferibilità della consegna anticipata del servizio in oggetto, 

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si richiamano integralmente, a partire 
dall’esecutività del presente provvedimento; 
 

8) di autorizzare pertanto la consegna anticipata del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32 
commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016; 

 
 

 
9) di autorizzare inoltre i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna 

anticipata e la stipulazione del contratto d’appalto, con la riserva di cui al punto successivo; 
 
 
10) di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili 

all’operatore economico, l’importo dovuto verrà liquidato ai sensi dell’art. 2041 c.c., sulla 
base del prezzo di aggiudicazione detratto il 10%; 

 
 

 
11) di dare atto che:  

- il servizio, ai sensi dell’art. 29 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei Contratti  
vigente, sarà regolato da apposito contratto che sarà sottoscritto in modalità elettronica 
di cui al punto 5, la cui stipulazione avverrà a seguito dell’esito positivo dei controlli di 
legge; 

- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

- il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all.4); 

- non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
medesimo decreto; 
 
 
 

12) che la presente determinazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione              
internet “Amministrazione Aperta” ed è stata sottoposta al controllo di regolarità            
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere favorevole di regolarità tecnica . 

 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del servizio proponente  
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Torino, 27 giugno 2019  I  
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
          (Arch. Isabella QUINTO) 
 
 
 
 

         Visto: IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
                         (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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SERVIZIO MAN UTENZION E PROG RAM MATA
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