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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     285 

approvata il 18 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  RIPARAZIONE TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE 
FUORI USO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO A SELESTA INGEGNERIA SPA. IMPEGNO 
DI SPESA DI EURO 225,70=(IVA 22% INCLUSA) SMART CIG ZF02AA611D.  
 
 La Città ha dislocato nelle proprie sedi apparati di rilevazione automatica delle presenze per i 
quali sono attivi contratti di assistenza e manutenzione aggiudicati, a seguito della RdO 
Mepa n. 2081930/2018 con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 6223/27 del 
30/11/2018, esecutiva dal 17/12/2018, alla ditta SELESTA INGEGNERIA SPA, con sede in 
Via De Marini 1 – Torre WTC – 16149 GENOVA - P. IVA 06294880965. 
Atteso che il Disciplinare tecnico della RdO sopracitata alla voce "Servizi di Assistenza" 
prevedeva che "potranno essere esposte come attività soggette a pagamento unicamente quelle 
relative a guasti che avvengano per evidente dolo, gestione maldestra, intervento di personale 
non autorizzato; in questo caso il tecnico interromperà l'intervento e segnalerà, in luogo della 
chiusura, la necessità di dover prevedere un pagamento apposito" e che alla voce "Servizio di 
manutenzione" viene successivamente  indicato che "...nel caso in cui l'attività si configuri 
come attività extra soggetta a pagamento dovrà essere fornita la stima dell’onere derivato e si 
potrà procedere solo a fronte di autorizzazione da parte dell'Ente...", a seguito di intervento 
di manutenzione la Ditta ha evidenziato il danneggiamento intenzionale del visore a 
cristalli liquidi di un rilevatore installato in Via Giulio 22, sede dell'Anagrafe  Centrale e della 
Divisione Servizi Sociali. 
A fronte della segnalazione è stato richiesto alla Ditta  di presentare un’offerta per la 
riparazione in oggetto. 
Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto. Occorre pertanto procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta SELESTA INGEGNERIA SPA, con sede in Via De 
Marini 1 – Torre WTC – 16149 GENOVA - P. IVA 06294880965 per l’importo di Euro 
185,00= oltre IVA, considerato congruo e corretto sia in considerazione del danno sia in 
ragione del fatto che il costo di un apparato sostitutivo sarebbe notevolmente maggiore. 
Si dà atto che il Responsabile del Procedimento è il Dottore  Dario Togliatto. 
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. 
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Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Trasparente”.   
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si 
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del citato Decreto Legislativo. 
L'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.                    
 
 
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.    1) di approvare l’indizione della procedura mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per le motivazioni espresse in 
narrativa  per la riparazione del terminale di rilevazione presenze installato in Via Giulio 
22, sede dell'Anagrafe Centrale e della Divisione Servizi Sociali   per una spesa di Euro 
225,70= (IVA 22% inclusa) con affidamento alla ditta SELESTA INGEGNERIA SPA, 
con sede in Via De Marini 1 – Torre WTC – 16149 GENOVA - P. IVA 06294880965 
(all.1); 

2.  2) di approvare la spesa di Euro 225,70=(IVA 22% inclusa) di cui al punto 1; 
3. 3) di impegnare la  spesa di Euro 225,70=(IVA 22% inclusa) con la seguente 

imputazione: 
             

Importo 

Anno Bilancio Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

225,70 2019 

 

 

026900004

001 

27 

 

31/12/2019 

 

 

01 08 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Sistema Informativo - Acquisto di servizi - Manutenzione elaboratori ed 
apparecchiature varie 

Conto Finanziario n.  
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U.1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazione macchine per uffici 

 
4) di dare atto che, dopo l’esecutività del presente provvedimento, si provvederà alla 
stipulazione del relativo contratto ai sensi degli articoli 27 e 29 del vigente Regolamento dei 
Contratti della Città di Torino; 
5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019; 
6) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della ditta aggiudicataria, verranno rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
7) di attestare 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; 
8) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012, il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico, come risulta dal documento (all.2); 
9) ai sensi della circolare prot. 9649 del 22/11/2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti.   
                    

 
Torino, 18 novembre 2019                       IL DIRIGENTE RUP             

                                  Dario TOGLIATTO  
  

 
                      
 

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

  Paolo LUBBIA    
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OGGETTO: RIPARAZIONE TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE FUORI USO. 
AFFIDAMENTO A SELESTA INGEGNERIA SPA. IMPEGNOM DI SPESA DI EURO 
225,70=(IVA 22% INCLUSA). SMART CIG ZF02AA611D 
 
                      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
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 45155/66) 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  
                                                                                                                          Dario TOGLIATTO 
       
 
 
 
 
 
                            
 


MM/ss 


 
 
  





