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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     123 

approvata il 11 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 7 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE FISICHE E 
BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DELLA PISCINA COLLETTA.  VARIAZIONE IN 
CORSO D`OPERA E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 66,59 IVA 22% 
COMPRESA. CIG. Z7A2592105.  
 
  Con determinazione dirigenziale del 9 novembre 2018 n. mecc. 2018 05220/090 si 
aggiudicava il servizio di analisi chimiche  fisiche e batteriologiche delle acque della piscina 
Colletta alla Ditta Laboratorio Analisi Chimiche Dott. Giusto Servizi Ambiente S.r.l. con sede 
sede legale  in via Pezza Alta 22 31046 Oderzo (TV) -  P.IVA 03670110265 ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 
dicembre 2020. 
 Contestualmente, si provvedeva a: 
- impegnare,  limitatamente all’anno 2019, l’importo di € 872,25 sulla base dell’offerta 
pervenuta, comprendente: n. 12 interventi annuali per l’analisi acque ed n. 1 intervento annuale 
per esami sulla legionella; 
- prevedere l’estensione dell’efficacia dell’affidamento e l’ulteriore impegno di spesa, con 
successivo atto dirigenziale, in caso si rendesse necessario un ulteriore prelievo.   
 Atteso che si è reso necessario procedere con un’ulteriore rilevazione, oltre a quelle già 
previste dal contratto, così come definito dall’art. 2 comma 5 e 6 del capitolato d’appalto. 
 Considerato che si rende necessario garantire il proseguimento dell’impegno contrattuale 
già assunto che, tra l’altro, costituisce spesa inderogabile e necessaria a garantire il servizio in 
oggetto,  al fine di poter assicurare la fruizione in assoluta sicurezza sia da parte dell'utenza,  nel 
rispetto delle norme di legge vigenti in materia, sia per la tutela e la sicurezza dell’impianto 
sportivo della Circoscrizione 7.  
 Dato atto che l’affidatario sarà tenuto ad effettuare il servizio alle stesse condizioni del 
contratto iniziale. 
 Atteso che si rende opportuno procedere alla modifica del contratto durante il periodo di 
efficacia ai sensi dell’Art. 106 comma 2 lettere a) e b) in seguito al già citato intervento 
supplementare della Ditta Laboratorio Analisi Chimiche Dott. Giusto Servizi Ambiente S.r.l. e 
che risulta necessario, pertanto, impegnare ulteriori € 54,58 + IVA 22% e così per € 66,59. 

 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.  
 Dato atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019.  
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Tutto ciò premesso, 

 LA 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 

 
 Per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano: 
- di procedere alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’Art. 106 
comma 2 lettere a) e b) in seguito alla necessità di prevedere un ulteriore intervento 
supplementare a cura della Ditta Laboratorio Analisi Chimiche Dott. Giusto Servizi Ambiente 
S.r.l.con sede sede legale  in via Pezza Alta 22 31046 Oderzo (TV) -  P.IVA 03670110265 
- di impegnare € 54,58 + IVA 22% e così per € 66,59  nella maniera che segue: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo e coel 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

€ 66,59 2019 54450001005 090 31.12.2019 06 01 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI / 
ANALISI BATTERIOLOGICA DELL’ACQUA DELLE PISCINE 
COMUNALI – S.R.E. IVA    

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.999 ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. 

 
Di dare atto che: 
per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
ai sensi della circolare prot. n. 9646 del 26.11.2012 non comporta oneri di utenza a carico della  
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Città; 
 
ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19.12.2012 è conforme alle disposizioni in                 
  materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.1); 
 
ai sensi della circolare prot. n. 88 del 14.02.2013 del Segretario Generale è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e  con 
la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.    
 
Torino, 11 novembre 2019  LA  DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Laura CAMPEOTTO  
 

   . . .    
 

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

  Dr. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







