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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     346 

approvata il 25 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 5 - SERVIZIO DI ANALISI REQUISITI FISICI, CHIMICI E 
MICROBIOLOGICI PISCINA LOMBARDIA PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 
DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.210,00= CIG. Z9425C442B  
 
  Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 05524/088 del 19/11/2018 esecutiva dal 
27/11/2018, è stato affidato al  Laboratorio Alchim di Masante Roberto &C. S.a.s. dal 1/1/2019 
 al  31/12/2020  il servizio di analisi dei requisiti fisici e chimici e microbiologici presso la 
piscina Lombardia a seguito della procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, ed è stato impegnata limitatamente la spesa di euro 
3.210,00 iva compresa per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019. 
 

 
Con il presente provvedimento si rende ora necessario procedere all’impegno di spesa 

di euro 3.210,00 iva compresa per il servizio  di analisi dei requisiti fisici, chimici e 
microbiologici presso la Piscina Lombardia per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 
al Laboratorio Alchim di Masante Roberto & C. S.a.s, Via Roma 26, 10023 Chieri (To), 
C.F./P.IVA: 05820880010. 
  

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del 
servizio/fornitura varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui 
all’art. 106 c. 12  D. Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione si riserva inoltre l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D. 
Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e smi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

Si riservano a successive determinazioni dirigenziali eventuali ulteriori affidamenti ed 
impegni di spesa, in base alle effettive disponibilità di bilancio. 

 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione aperta”. 
 
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     
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE     
 

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 impegnare per le motivazioni  espresse in narrativa per il periodo dal 1 gennaio 
2020 fino al 31/12/2020 il servizio di analisi dei requisiti fisici, chimici e 
microbiologici presso la Piscina Lombardia  al Laboratorio Alchim di Masante Roberto 
& C. S.a.s, Via Roma 26, 10023 Chieri (To), C.F./P.IVA: 05820880010, per un 
importo di Euro 3.210,00 Iva compresa, con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/Articolo 
 
UE
B 

Scadenza 
obbligazione 

Mis Prg Tit Mac 

3.210,00 2020 54450001 88 31/12/2020 06 01 1 03 

Descrizione capitolo/articolo:  
 

Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di Servizi – Analisi 
Batteriologica  

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 

U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari N.A.C.   

  
2) di dare 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 di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente di Area 
Circoscrizione 5 Dott. Umberto MAGNONI ed il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto è Maria Antonietta Consiglio; 
4) di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del 
servizio in oggetto sono stati valutati pari a zero;  
5) di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto, per cause 
imputabili alla Ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 
del Codice Civile sulla base dei prezzi di aggiudicazione, con ulteriore detrazione del 
10%;  
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6) la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario del 
servizio/fornitura varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le 
modalità di cui all’art. 106 c. 12  D. Lgs. 50/2016. L’Amministrazione si riserva inoltre 
l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare 
riferimento a quanto previsto al c. 11;   
7) di riservare a successive determinazioni dirigenziali eventuali ulteriori affidamenti 
volti ad incrementare il servizio ed all’impegno della relativa spesa, in base alle 
effettive disponibilità di bilancio;  
8) di riservare a successive determinazioni del Dirigente di Area Circoscrizionale le 
liquidazioni del su citato impegno di spesa; 
9) di dichiarare che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle 
disposizioni in materia V.I.E., come risulta da documento allegato;  
10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione Aperta”; 
11) 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 della Circoscrizione.   

    
 
Torino, 25 novembre 2019   

IL DIRIGENTE  DI  
AREA CIRCOSCRIZIONALE 

Dott. Umberto MAGNONI  
 

   . . .    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





                                                                                     
VICE DIREZIONE GENERALE 


DECENTRAMENTO 


  


 


   


 


C. 5 - SERVIZIO DI ANALISI REQUISITI FISICI, CHIMICI E MICROBIOLOGICI PISCINA 


LOMBARDIA PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA 


DI EURO 3.210,00= CIG. Z9425C442B 


 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


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 45155/066) 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 Area Circoscrizionale 


               Umberto MAGNONI 


    


 


 


 





