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DETERMINAZIONE:  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.134,39 (IVA 
INCLUSA) ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 
ANNO 2019 - DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2019-00327/107. CIG Z9226764DF. 
MEPA RDO 2189599  
 
Con determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2018, n. cron. 419, mecc. n.2018-46017/107, 
esecutiva dal 01 febbraio 2019, è stato approvato ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 
commi 6 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i. 
l’affidamento alla Ditta TAILORSAN s.r.l. del servizio di noleggio e gestione bagni chimici in 
occasione delle manifestazioni di spettacolo viaggiante per l’anno 2019 per l’importo di Euro 
4.268,78, che ha ottenuto la validazione della Direzione Economato; con il medesimo atto sono 
stati approvati l’impegno di spesa limitato ad Euro 2.134,39 (IVA compresa) e l’autorizzazione 
alla consegna anticipata. 
Si rende ora necessario disporre, come previsto dalla succitata determinazione, l’ulteriore 
impegno di spesa pari ad Euro 2.134,39, (compresa IVA 22%) a favore della Ditta 
TAILORSAN s.r.l. per il servizio di noleggio e gestione bagni chimici nei luoghi e tempi di 
seguito indicati alle stesse condizioni dell’affidamento fissate con la precedente determinazione 
del 28 gennaio 2019, n. cron. 17, mecc. n. 2019-00327/107, esecutiva dal 01 febbraio 2019, a 
cui si rimanda per relationem, con conseguente estensione dell’efficacia dell’affidamento in 
oggetto per l’importo suddetto: 
 

- Luna Park di Settembre 2019, n. 3 bagni di cui 1 per disabili, da posizionare presso il 
Parco Ruffini (indicativamente 30 giorni nel mese di settembre) al costo di Euro 524,85 
oltre ad Euro 115,47 per IVA al 22%;  
 

- Luna Park di Ottobre 2019, n. 7 bagni chimici di cui 1 per disabili, da posizionare presso 
il parco della Pellerina (indicativamente 40 giorni in un periodo intercorrente dalla 
prima decade di ottobre alla prima decade di novembre) al costo di Euro 1.224,65 oltre 
ad Euro 269,42 per IVA al 22%.  
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Al riguardo si rileva la necessità di dare corso al presente provvedimento, in quanto trattasi di 
procedere alla assegnazione del restante servizio di noleggio e gestione dei bagni chimici, 
precedentemente assunto con la succitata determinazione dirigenziale del 28 gennaio 2019, n. 
cron. 17, mecc. n.2019-00327/107 , esecutiva dal 01 febbraio 2019. 

Si evidenzia, inoltre, che il servizio di cui trattasi rientra tra gli elementi di verifica e 
controllo da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo, durante il 
sopralluogo finalizzato all’espressione del parere di competenza in merito alla agibilità tecnica 
della attrazioni oltre che alla stretta osservanza da parte dei soggetti interessati e competenti alle 
prescrizioni specifiche dettate per il corretto svolgimento dell’attività dei Luna Park. 

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 

 
- di estendere l’efficacia dell’affidamento, per le motivazioni espresse in narrativa che 

qui si richiamano integralmente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 commi 6 
e 58 del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i., alla 
Ditta TAILORSAN s.r.l., con sede in Loc. Piombinara, – Zona Industriale 
COLLEFERRO (RM), – P. IVA 10576071004 (che sarà tenuta ad eseguire le 
prestazioni alle stesse condizioni previste con determina n. 2019-00327/107), per il 
restante servizio di noleggio e gestione dei bagni chimici nei luoghi e tempi di seguito 
indicati: 
 

- Luna Park di Settembre 2019, n. 3 bagni di cui 1 per disabili, da posizionare presso 
il Parco Ruffini dal 30/08/2019 al 1/10/2019 al costo di Euro 524,85 oltre ad Euro 
115,47 per IVA al 22%; 
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- Luna Park di Ottobre 2019, n. 7 bagni chimici di cui 1 per disabili, da posizionare 
presso il parco della Pellerina dal 05/10/2019 al 10/11/2019 al costo di Euro 
1.224,65 oltre ad Euro 269,42  per IVA al 22%; 
 
per un importo complessivo ammontante ad Euro 2.134,39 (compresa IVA al 22%); 

 
- di impegnare la restante spesa di Euro 2.134,39 (di cui Euro 384,89 per IVA al 22%), 

con imputazione come da prospetto di seguito riportato:  
 
 

Importo Anno 
Bilanc
io 

Capitolo art. 
COEL 

UEB COEL Scadenza 
Obbligazione 

Mis
sion
e 

Progr
amma 

Tito
lo 

Macro 
aggregato 

2.134,39 2019 88620003001 107 0000 31/12/2019 06 01 1 03 
Descrizione 
Capitolo e 
Articolo 

Tempo Libero – Prestazione di Servizi – Spese Varie di Promozione 

Conto Finanziario 
n. 

Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità N. A. C. 
 
 

- di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento in oggetto per l’ulteriore 
importo di Euro 2.134,39 impegnato con il presente provvedimento; 

- di autorizzare la consegna anticipata dalla data di esecutività del presente 
provvedimento; 

- di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 
- di dare altresì 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 dei 
flussi finanziari; 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”; 

- di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente 
provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dalla dichiarazione allegata (All. n. 1); 

- di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare del 24 
marzo 2016 n. 2/2016 prot. n. 3469 dell’Area Appalti ed Economato; 

- di dare atto che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni Consip attive, né esiste comparabilità tra gli altri servizi presenti nelle 
convenzioni Consip e quanto oggetto della presente negoziazione, ma è presente sulla 
piattaforma M.E.P.A. come da verifica effettuata sul sito: www.acquistinretepa.it; 

http://www.acquistinretepa.it/
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- di dare atto che, per il servizio oggetto del presente provvedimento il responsabile del 
procedimento è il Funzionario delegato in  P.O., Dr. Antonio SCARANO; 

- 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 scrivente. 
  
   

 
Torino, 1 luglio 2019   IL FUNZIONARIO DELEGATO IN 

P.O. 
SERVIZIO TEMPO LIBERO 

dott. Antonio SCARANO  
  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







