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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     152 

approvata il 27 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. 
FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE SPORTIVO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO 
DI SPESA EURO 1.035,64 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE 
PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001  CIG. ZCB2AB184B.  
 

   La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY, propone una sperimentazione del 

Regolamento n. 375 della Città di Torino “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (n. mecc. 2015 

01778/070 i.e., esecutiva dal 25/01/2016), e prevede la riqualificazione di beni immobili e spazi 

pubblici in condizioni di degrado come strumento di lotta alla povertà e al degrado nelle aree 

più fragili della città. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 00433/070), 

si è preso atto dell’approvazione da parte della commissione di selezione nell’ambito 

dell’iniziativa UIA – Urban Innovative Actions del progetto CO-CITY e del finanziamento ad 

esso relativo che ammonta ad Euro 4.125.891,44 a valere su fondi FESR, pari all’80% del 

budget totale del progetto di Euro 5.157.364,30. Contestualmente sono stati approvati lo 

schema di accordo di partenariato e la bozza di contratto di sovvenzione, successivamente 

siglato in data 12 aprile 2017. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017 (n. mecc. 2017 01148/070), 

sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 375, i beni comuni urbani 

oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City, rinviando a successive determinazioni 

dirigenziali l’approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di 

proposte di collaborazione e ogni altro provvedimento necessario all’attuazione delle procedure 

previste. Come previsto dagli avvisi pubblicati, le proposte progettuali pervenute relative 

all’ambito B - Istituti scolastici,  sono state ammesse alla fase di co-progettazione con 
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deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018 (n. mecc. 2018 00659/070), mentre con 

determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018 n. mecc. 2018 40822/070 venivano approvate 

le linee guida per la co-progettazione.  

Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del 

23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto Co-City e 

comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due Avvisi Pubblici relativi 

alla presentazione di proposte finalizzate alla co- progettazione per la definizione di Patti di 

collaborazione da parte dei cittadini attivi. 

 Gli istituti scolastici hanno presentato gli schemi dei Patti di collaborazione definiti in 

seguito alla fase di co-progettazione relativa alle proposte progettuali presentate. 

Alla fase di co-progettazione hanno partecipato i soggetti proponenti, gli istituti scolastici 

e l’Amministrazione, con il supporto di ITER - Istituzione Torinese Educazione Responsabile. 

Un resoconto sintetico della fase di co-progettazione è disponibile online. 

 I suddetti Patti sono stati approvati con deliberazione  della Giunta Comunale del 

26/06/2019, n. mecc. 2019 02486/007. Tra questi  anche la Scuola Media Statale “Benedetto 

Croce”, Corso Novara 26 - Torino ha partecipato al progetto Co-City.  

All’esito dell’attività di co-progettazione la proposta prevede un intervento diffuso di 

realizzazione di laboratori aperti al territorio a cura delle associazioni, ascrivibile all’ambito di 

azione B – Istituti Scolastici, come individuato ai sensi degli Avvisi ; 

Nella fattispecie il progetto da realizzare, oggetto del Patto di collaborazione, prevede la 

cura e la gestione condivisa dei giardini “Alimonda” adiacenti alla Scuola Media 

Statale ”Benedetto Croce” e la realizzazione di laboratori all’interno della Scuola aperti al 

territorio, in orario extra-scolastico ed in collaborazione con le Associazioni  co-firmatarie dei 

Patti.  

Il Patto tra la Scuola Media Statale “Benedetto Croce” e le associazioni aderenti, avendo 

tra gli  obiettivi quello di implementare dei laboratori di attività ludico /sportive,  intende 

promuovere specificatamente quelli destinati a: 

- basket; 

- pallavolo;  

- giornate di animazione sportiva; 

- giochi di inclusione, (es. calciobalilla, performance di scacchi, etc.); 
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- ping-pong 

- arti marziali. 

 Per quanto sopra citato, l’acquisto di materiale sportivo, come da scheda del preventivo 

(Allegato1,) rientra a pieno titolo nell’ambito delle proposte relative agli interventi di tipo B  - 

Istituti scolastici, al fine di dare la piena esecuzione del Patto sottoscritto tra la Scuola Media 

Statale “Benedetto Croce” e le associazioni che hanno aderito. 

Per consentire la realizzazione dei suddetti progetti con il finanziamento del progetto 

europeo CO-CITY, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente 

provvedimento quindi,  si procede preliminarmente all’avvio della procedura finalizzata 

all’affidamento per la fornitura  e consegna del materiale sportivo. 

 Considerato che ai sensi dell’art. 13 del vigente  Regolamento dei Contratti è stato 

svolto un confronto preliminare sul mercato e che fra le ditte interpellate la “NenciniSport 

S.P.A” – Via Del Pratignone, 11/6 – 50019 Sesto Fiorentino, FIRENZE - P. IVA 03580030488 

- è risultata la migliore offerente con un preventivo di spesa, protocollato  in data 12/11/2019 

n. 19390/044, per un importo di Euro 1.035,64 inclusa IVA  22%. (allegato 1A). 

  Le risultanze del suddetto confronto di mercato sono conservate agli atti della 

Divisione Servizi Educativi. 

 Considerato che la fornitura in oggetto riveste carattere di rilevanza ai fini della 

riqualificazione degli spazi della Scuola Media Statale “Benedetto Croce” da adibire a 

laboratori nonchè  per allestire e favorire l’utilizzo  degli spazi verdi adiacenti alla scuola, si 

procede, con il presente provvedimento, all’affidamento della  fornitura, con relativa consegna 

del materiale, alla ditta “NenciniSport S.P.A” – Via Del Pratignone, 11/6 – 50019 Sesto 

Fiorentino, FIRENZE - P. IVA 03580030488 - per un importo di Euro 1.035,64 inclusa IVA  

22%. (allegato 1A). 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non 

si applica il termine dilatorio. 

Pertanto, considerato che l’intervento rientra nell’ambito del progetto Co-City, approvato 

con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 

00433/070), per il quale è stato assegnato un finanziamento tramite l’iniziativa UIA – Urban 

Innovative Actions, la spesa è finanziata dal contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale, accertato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 37335/070, (accertamento 
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n. 2019 164). 

 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, con il presente atto occorre 

pertanto provvedere all’impegno della succitata spesa. 

 Si attesta che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2019. 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del vigente Regolamento per 

la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente 

provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, mediante 

firma elettronica. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”. 
  
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel Programma biennale 
2019-2020 di acquisto di beni e di servizi CUI 00514490010201900087. 

     
 
 
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) Di attestare che la prestazione oggetto della negoziazione rientra  nelle competenze 

d’acquisto attribuite alla Divisione scrivente dal Regolamento per la disciplina dei contratti 

della Città di Torino n. 386; 

 
2) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la  fornitura  ai sensi dell’art. 36, comma 
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2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di materiale sportivo in carico alla ditta “NenciniSport 

S.P.A” – Via Del Pratignone, 11/6 – 50019 Sesto Fiorentino, FIRENZE - P. IVA 03580030488 

- per un importo di Euro 1.035,64 inclusa IVA  22%. (allegato 1A), per le motivazioni espresse 

in narrativa e che qui integralmente si richiamano; 

 
3)  di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.035,64 IVA 22% inclusa, con la seguente 

imputazione: 

 

Importo 

Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

1.035,64 2019 88460/9 007 31/12/2019 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

PROGETTO CO-CITY – ACQUISTI – SERVIZI EDUCATIVI 

 - VEDASI CAP. 12500/30 ENTRATA SETTORE 007 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.999 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 

 

 

La suddetta spesa è finanziata dal contributo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale, accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 84 del 15 novembre 2018 n. 

mecc. 2018 37335/070, (accertamento n. 2019 164), come di seguito indicato:  

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

1.035,64 2019 12500/30 070 31/12/2019 

 

2 105 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - PROGETTO CO-CITY - VEDANSI CAP. 

88460/9 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

 

E.2.01.05.01.999 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA 
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4) Di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016; 

 

5) Di dare atto che il servizio oggetto della presente negoziazione, non ricade nell’obbligo 

di approvvigionamento telematico, ai sensi della Legge di Bilancio n. 145 del 30 

dicembre 2018 art 1, comma 130. 

 
6) Di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta affidataria, 

mediante firma elettronica; 

 
7) Di dare atto vista l’esiguità , l’affidamento non ricade nell’obbligo di 

approvvigionamento telematico ai sensi dell’art. 40 DLgs 50/2016 

 
8) Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2019 avverrà 

entro il 31 dicembre 2019. 

 
9) Di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra tra le 

attività relative alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 

risulta dal documento allegato (all. n. 2); 

 
10) 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. 

 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Enrico Bayma - Gli  allegati sono conservati 

agli atti del Servizio proponente.    

 
Torino, 27 novembre 2019  

 
 
 

 IL DIRIGENTE 
Dott. Enrico BAYMA  
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   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





 


Con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vs. cortese attenzione la nostra migliore offerta relativa al seguente materiale,
come da Vs. richiesta 


NENCINI SPORT S.p.A.
CALENZANO 
Via Ciolli - Tel. 055 8826000


PISTOIA 
Via Copernico, 140 - Tel. 0573 534288


VALDARNO Terranuova B.ni - AR 
Via Poggilupi, 812 - Tel. 055 9199129


LIVORNO 
Via Firenze, 144 (Aurelia Nord - Stagno) -
 Tel. 0586 444651


MONTECATINI 
Via E. Fermi, 49/51 - Tel. 0572 910611


WEBSTORE 
APERTO 24h/24h - www.nencinisport.it


Preventivo n. PREV2019-87363 del 08/11/2019


Ditta (Ragione sociale completa) COMUNE DI TORINO


Part.IVA


Codice fiscale


Cortese Attenzione Sig.: 


Indirizzo VIA BAZZI, 4 Piano


Cap 1152 Città TORINO Telefono


Fax     Cellulare


Email
raffaella.leonfortebruno@collaboratori.
comune.torino.it


NS1
Calenzano
Sport


Calcio


Indirizzo
PEC


Codice SDI


Articolo Descrizione
Prezzo cad
iva esclusa


% IVA Sconto
Prezzo cad
iva inclusa


Q.tà
Tot. IVA
inclusa


180816


MOLTEN BGR5-OI Pallone Mini
Basket Molten mis. 5 mod. BGR5-
OI. Pallone in gomma speciale di
alta qualità. Eccezionale aderenza
nella presa. Copertura esterna
resistente all'abrasione di lunga
durata. Rivestimento interno in
nylon. Camera d'aria in butile. 12
Pannelli. Pallone Gara ufficiale della
Federazione Pallacanestro per tutta
l'attività Mini Basket. Circonferenza
69-71 cm. e Peso 470-500 gr.


12,62 22 15,40 10 154,00


151235


SELECT SAMBA Rivestimento:
TPU con EVA foam -4 Strati interni-
Camera d’aria: Zero wing doppio
nodo, cucito a mano doppio nodo


11,39 22 13,90 2 27,80


101408
SPALDING PALLONE BASKET
EUROLEAGUE


16,31 22 19,90 2 39,80


2000


MOLTEN V5M9000-M 400GR
FANTASIA Molten V5M9000-M
Pallone Medico Volley 400gr,
indicato per l'allenamento del
palleggio. Copertura in pelle
sintetica MicroFibra di ottima qualita'
(PU)-Pannelli termosaldati. Misura 5
- Circonferenza 65-67cm - Peso
400gr.


45,00 22 54,90 1 54,90


37427


MOLTEN V5M5000 Pallone Volley
pallone ufficiale LEGAPALLAVOLO
SERIE A E SERIE A FEMMINILE
Pallone Volley Molten omologato
FIVB APPROVED mis. 5 mod.
V5M5000 Flistatec. Innovativa è la
tecnologia Flistatec "FLIght
STAbility TECnology" che utilizza
una nuova trama della superficie del
pallone che riduce l'irregolarità della
traiettoria migliorando la precisione
del colpo.Nuovo è il design del
pallone volley che descrivendo
"curve" sulla superficie fa apparire la


53,27 22 64,99 1 64,99







rotazione più fluida e la palla viene
percepita più chiaramente.Ed infine
nuovo è anche il materiale utilizzato
per la copertura esterna dallo
spessore maggiorato che rende il
pallone più soffice e controllabile.


35688


MOLTEN V5M4000 Molten
V5M4000 KIT RISPARMIO MISURA
5 il modello Molten da allenamento
anch'esso dal nuovo design a
"curve" che mantiene inalterate le
caratteristiche tecniche del molten
training.


53,19 22 64,89 1 64,89


60160


MOLTEN V5M9000-T MOLTEN
Pallone Volley V5M9000-T Con
Elastico. CARATTERISTICHE
Pallone con elastico Pallone tecnico
indicato per l’allenamento dei
fondamentali SPECIFICHE Misura 5
Circonferenza 65-67 cm Peso 260-
280 gr COSTRUZIONE Copertura
esterna in pelle sintetica Micro Fibra
di ottima qualità (PU) Pannelli
termosaldati Camera d’aria in butile
a doppio strato Avvolgimento interno
in nylon.


90,08 22 109,90 1 109,90


28170


SCHIAVI ASTUCCI ART. 2806
STUCCI PORTA ANTENNE
VOLLEY fissaggio con velcro, a
paio. Antenne escluse.


17,70 22 21,60 1 21,60


23689


SCHIAVI ANTENNE VOLLEY ART.
2805 ANTENNE VOLLEY in
vetroresina, pezzo intero (non diviso
in due parti), regolamentari, a paio.


21,31 22 26,00 1 26,00


31303


SCHIAVI SEGNAPUNTI DA
TAVOLO ART. 2525 SEGNAPUNTI
DA TAVOLO a schede in pvc con
anelli, lettura frontale, numerazione
da 0 a 999 (cifre h cm 13) + numeri
rossi 0/9 (cifre h cm 9)


26,15 22 31,90 1 31,90


61772
NENCINI SPORT 7 CASACCHE
KIT RISPARMIO BLU ADULTO


16,31 22 19,90 3 59,70


48514
EFFEA FISCHIO PLASTICA CON
CORDONCINO


2,05 22 2,50 2 5,00


28487


STIGA FIGHT Stiga Fight Racchetta
Ping Pong racchetta di qualità con
ottimo controllo adatta a giocare ai
fini recreativi struttura in
compensato 5 strati rivestimento in
gomma magic 1.5 mm
caratteristiche velocità 15 controllo
100 effetto 30.


5,66 22 6,91 8 55,28


14292
GARLANDO METEOR 6 PALLINE
PING PONG BIANCHE


1,64 22 2,00 9 18,00


347217


ADIDAS PUMP Non lasciare che un
pallone sgonfio rovini il divertimento.
Questa pompa è perfetta per
continuare a giocare in ogni
situazione, dalla partita a calcetto
agli allenamenti in campo. Il design
a doppia azione consente di
gonfiare il pallone sia quando tiri che
quando spingi. Polipropilene. Gonfia
sia quando tiri che quando spingi.
Ago incluso. Comprende un tubo
flessibile di ricambio.


9,75 22 11,90 1 11,90


33599
NENCINI SPORT CALCIO BALILLA
NEW CAMP CON PIANO IN 237,70 22 289,99 1 289,99







NOTE:


Restando a Vs. completa disposizione per qualsiasi informazione, porgiamo distinti saluti.


CRISTALLO ASTE PASSANTI
Calciobalilla professionale ideato
per offrire il massimo piacere di
gioco a tutta la famiglia,unisce
elevata qualità ed estrema
robustezza. Caratteristiche tecniche:
* Mobile in MDF dello spessore di
20 mm con rivestimento melaminico.
* Gambe quadrate (9X9 cm) in MDF
spessore 15 mm con rivestimento
melaminico colre nero. * Aste
uscenti in acciaio spessore 2 mm
cromate a 15 micron per impedire il
formarsi della ruggine. * Aste
telescopiche spessore 2 mm a
richiesta per ottenere il massimo
livello di sicurezza. * Ometti in
moplen stampanti sulle aste, colore
rosso/blu. * Campo da gioco in
laminato plastico ricoperto dal piano
in cristallo. * Boccole in nylon
antiusura. * Segnapunti in plastica a
cubetti rossi/blu coordinati con gli
ometti. * Recupero palline in goal da
due raccoglipalline posti dietro le
testate. * Tutte le superfici sono
facilmente lavabili. * Altezza: cm 88
* Lunghezza: cm 145 * Larghezza:
cm 74 * Campogioco. cm 120X70 *
Imballo: cm 135X80X34 * Peso
netto: Kg 60 * Peso lordo: Kg 62 * *
Il calcio balilla Nencini Sport New
Camp rispetta i requisiti richiesti
dalle norme EN 71-1, EN 71-2, EN
71-3 e sono regolarmente marchiati
CE.


Pagamento


X
BONIFICO ANTICIPATO Banco Fiorentino-Mugello IBAN:IT 73 Z 08325 37760 000000080428
SWIFT:ICRAITRR910


 


Trasporto Consegna e montaggio (con nostri montatori in tutta la toscana, isole escluse)
X TRASPORTO GRATUITO (in Italia isole comprese.Il corriere consegna a piano terra) 0,00


Modalità di Trasporto  
X BARTOLINI Info Tel. 05530950 (Consegna in 4 gg lavorativi)


CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  1) La presente offerta si intende valida non oltre 90gg  2) La consegna
sarà stabilita al momento dell'ordinazione da parte del committente, eventuali ritardi non daranno diritto alcuno
al committente di annullare l'ordine, nè tanto meno di richiedere indennizzo o penalità a nostro carico. Salvo
precise disposizioni del committente le spedizioni verranno da noi effettuate nel modo ritenuto più conveniente.
 3) Eventuali reclami o contestazioni dovranno avvenire entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della merce.


Documento Fiscale  
X Fattura


Tot. Imponibile 848,82


Tot. Iva 186,82


Tot. Ordine 1.035,65


Acconto 0,00


Sconto 0,01


Totale a saldo 1.035,64


Timbrare o firmare per accettazione
Gabriele Magherini


3492852135


 





