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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     395 

approvata il 26 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 8 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI 
FABBRICATI AFFIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 ANNO 2019 - AFFIDAMENTO 
SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 570,00 (IVA INCLUSA) 
- CIG. ZCE280137F  
 

 Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2000 00922/049 e mecc. 
2001 03525/54, è stato individuato il nuovo assetto organizzativo in materia di manutenzione 
ordinaria degli immobili, attribuendo alle Circoscrizioni la gestione del servizio di piccola 
manutenzione ordinaria sui fabbricati ed impianti sportivi di base siti sul territorio 
circoscrizionale. 

Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino n. 357 (approvato con 
deliberazione C.C. in data 10/09/2012) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento e che la 
Circoscrizione 8 gestisce la piccola manutenzione dei fabbricati ubicati sul proprio territorio e 
precisando che trattasi di “Prestazione di Servizi” con conseguente applicabilità delle 
procedure di riferimento. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 02250/091 del 07/06/2019, esecutiva dal 
17/06/2019, si provvedeva all’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di cui in oggetto, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per complessivi € 26.679,00 (IVA 
inclusa) a carico dell’esercizio finanziario 2019 e all’impegno complessivo della spesa, alla 
Ditta F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO con sede in via AOSTA 64 TORINO. 

Considerato che, la stazione appaltante si è riservata di effettuare ulteriori ripetizioni del 
servizio e/o affidare servizi complementari ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 
quali finitura di interventi urgenti eseguiti precedentemente (tipo tinteggiatura di pareti, parti di 
pavimentazione e/o rivestimento, piastrellature, intonacature, sostituzione di serrature, 
sostituzione di rubinetti, ecc.), come specificato nell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Tali servizi complementari, il cui mancato affidamento comporterebbe l’impossibilità 
dell’erogazione degli stessi con conseguenti danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico 
dell’Amministrazione, risultano strettamente necessari per il perfezionamento del servizio 
stesso, tanto che l’affidamento assume carattere di effettiva indispensabilità. 

Considerato che, come sopra specificato, tali interventi sono giustificati ed ammissibili in 
quanto complementari al servizio principale, si intende provvedere, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento alla ditta F.lli IORIO di 
IORIO Vincenzo, P.IVA n. 10206670019, Codice Fiscale RIOVCN39D16L447Q, 
aggiudicataria del servizio principale, secondo le modalità e condizioni già previste nella 
determina di aggiudicazione dell’affidamento approvato con determinazione dirigenziale 
sopraccitata, per un importo di Euro 570,00 (IVA inclusa). 
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Si dà atto che il valore complessivo dell’ulteriore affidamento ed impegno di spesa per i 
servizi complementari in oggetto non supera il 50% dell’importo del contratto iniziale 

La Ditta appaltatrice F.lli IORIO di IORIO Vincenzo, in data 22/11/2019, ha accettato 
con atto di sottomissione l’affidamento dei Servizi Complementari per l’anno 2019, ai sensi 
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per l’importo complessivo di cui sopra. 

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi di quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 del 31/07/2012, 
e dalla Circolare del 26/11/2012 prot. n. 9649. 

Si da atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati dal D.Lgs. 126/2014 e considerato che il servizio verrà 
completato entro la fine dell’anno 2019, la spesa impegnata con il presente provvedimento sarà 
imputata all’esercizio 2019. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico e non comporta oneri di utenza ai sensi della circolare prot. 9649 del 
26/11/2012 (all.1). 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Piera RAPIZZI, il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto è il Geom. Antonio PECORARO, l’ispettore e Responsabile dei 
controlli è il Sig. Roberto CASTELLANO.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 

 
 Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente: 

1. di dare atto che il presente provvedimento, adottato nel rispetto delle circolari prot. 
n. 5282 del 22/05/2014 e prot. n. 3469 del 24/03/2016, ha ottenuto la validazione del 
Capitolato Speciale d’Appalto da parte della Direzione Economato; 

2. di approvare ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento dei 
servizi complementari, per il Servizio di Piccola Manutenzione Ordinaria su 
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Fabbricati esistenti sul territorio di competenza della Circoscrizione 8 per l’anno 
2019 alla Ditta F.lli IORIO di IORIO Vincenzo, P. IVA n. 10206670019, Codice 
Fiscale RIOVCN39D16L447Q, aggiudicataria del servizio principale, secondo le 
modalità e condizioni già previste nella determina di aggiudicazione sopraccitata, 
per un importo complessivo di Euro 570,00 (IVA inclusa); 

3. di impegnare la spesa complessiva a Euro 570,00 (IVA inclusa) con la seguente 
imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

570,00 2019 2400008008 091 31/12/2019 01 01 1 03 
Descrizione capitolo e articolo Prestazioni di Servizi/Manutenzione Fabbricati Circoscrizionali 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
u.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

4. di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente 
alle disposizioni in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (All.1); 

5. di dare atto, come già indicato in premessa, che la spesa in oggetto, assume carattere 
di effettiva indispensabilità al fine di garantire il Servizio di Piccola Manutenzione 
degli immobili circoscrizionali, il cui mancato impegno di spesa comporterebbe 
l’impossibilità dell’erogazione dello stesso con conseguenti danni patrimoniali 
reali, certi e gravi a carico dell’Amministrazione; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico 
della Città; 

7. 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. La liquidazione della spesa avverrà dietro 
presentazione fatture, che saranno liquidate, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 192/2012 
considerata la specificità del servizio oggetto dell’affidamento nel termine di 60 
giorni dalla data del ricevimento da parte della Città previa l’acquisizione del 
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) sia relativo 
all’Appaltatore, sia per le eventuali Ditte subappaltatrici e previa regolarità delle 
prestazioni effettuate; 

8. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 
9. 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; 

10. di attestare che, ai sensi della circolare n. 88 del 14/02/2013 del Segretario Generale, 
il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”   
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Torino, 26 novembre 2019 LA DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott.ssa Piera RAPIZZI 

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 
 Visto i funzionari in P.O. : 
 
CAGLIERO Marco 
 
GALLIONE Francesco  
 

   . . . . . . . . .    







