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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     143 

approvata il 28 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA ALL'IMPIANTO BASKET "TORRI" E CONSOLLE START/STOP.  
INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA  PER EURO 2.291,16, IVA 22% COMPRESA. 
AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 810094681D.  
 

  Presso l’ impianto sportivo della Circoscrizione 6, denominato palazzetto  
“Moncrivello” , sito in via Moncrivello 8,  è presente un campo per il gioco del basket a 
dotazione del quale sono  installati due canestri modello “Torri”. Tali  strutture sono  
ripiegabili, per consentire lo svolgimento di varie discipline sportive; data la loro specificità e 
per tale caratteristica  sono soggette ad usura ed inoltre un canestro necessita urgentemente di 
manutenzione a causa di un parziale distaccamento del pannello in alluminio.  E’ necessario 
pertanto procedere ad effettuare un servizio di verifiche e  manutenzioni  finalizzato a 
garantirne  il corretto funzionamento e  la sicurezza per ottenere la certificazione annuale di 
idoneità come peraltro specificato dalla ditta fornitrice all’atto della consegna ed installazione 
dell’impianto avvenuta il 1 settembre 2010. Si è inoltre danneggiata la consolle Start/Stop 
facente parte del tabellone elettronico utilizzato per le partite di campionato, rendendo 
necessaria e urgente la manutenzione della stessa. 

 
 Verificato che il servizio in oggetto, per le specifiche necessità richieste, non è 
disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni CONSIP attive, né è presente nel MEPA, come 
da verifica effettuata nel sito www.acquistinretepa.it. 
 

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, e  i criteri di selezione degli operatori economici. 

 
Visto che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 
considerato che le condizioni di utilizzo del Palazzetto Moncrivello rientrano tra gli obiettivi 
programmatici circoscrizionali,  trattandosi di servizio legato al mantenimento delle condizioni 
di sicurezza delle strutture in dotazione del citato impianto sportivo; tenuto conto inoltre la 
necessità del servizio scrivente a provvedere alla manutenzione in considerazione anche 
dell’aumento del numero di ore di utilizzo dell’impianto basket per disputare le partite dei 
campionati delle Associazioni concessionarie dell’impianto. 
 
 Ritenuto pertanto che il ricorso all’affidamento diretto alla Ditta allocatrice dell’impianto 

http://www.acquistinretepa.it/
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risulta più conveniente per l’Amministrazione per tempi e costi relativi all’acquisizione delle 
certificazioni relative alla sicurezza, in ragione della  peculiarità del servizio e verificata 
l’indisponibilità  del servizio sul MEPAed effettuata un’indagine di mercato e si ritiene di 
affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla Ditta NUOVA RADAR 
COOP s.c.r.l., Via I° Maggio, 7 Limena (PD) PIVA 00415670280, fornitrice dell’impianto 
basket mod. Torri, la manutenzione dell’impianto, con rilascio di garanzia lavori e conformità 
dal punto di vista della sicurezza e la manutenzione della consolle Start/Stop.  
  Occorre pertanto procedere all’affidamento e al relativo impegno di spesa, per un importo 
di Euro 1.878,00, oltre IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 2.291,16, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a favore della Soc. NUOVA RADAR COOP s.c.r.l.. 
 Nelle more del perfezionamento dei controlli si rende necessario disporre la consegna 
anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante la 
necessità di procedere con la riparazione delle parti danneggiate ai fini di non pregiudicare lo 
svolgimento delle partite di campionato previste. 
 
 Dato atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici e ai sensi 
degli artt. 27 e 28 del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino, si 
procederà alla stipula di regolare contratto nella forma della scrittura privata, e che in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti in capo al fornitore si 
procederà alla risoluzione dello stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 
 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. 
 Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità  dei 
flussi finanziari.   
 Gli oneri per la sicurezza che l’aggiudicatario deve sostenere per ridurre o eliminare i 
rischi da interferenza sono stati valutati pari a zero. 
  Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 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. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione aperta. 

Il  Responsabile del Procedimento è il Funzionario in P.O. Paolo Manfredi. 
Il CIG del servizio in oggetto è il n. 810094681D. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 

attribuite del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al 
Servizio scrivente; 

2. di attestare che il servizio in oggetto, per le specifiche necessità richieste, non è 
reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, né è presente nel MEPA, come da verifica 
effettuata nel sito www.acquistinretepa.it; 

3. di  approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, l’indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara 
, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per il  servizio di  
manutenzione e verifica dell’impianto basket “Torri”, interpellando a tal fine la sopra 
citata ditta Nuova Radar Coop s.c.r.l. 

4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016,  il 
 servizio di  manutenzione e verifica dell’impianto basket “Torri”   e della  consolle start 
stop, posizionati nel Palazzetto Moncrivello di Via Moncrivello 8, per un  importo di 
Euro 1.878,00,  oltre  IVA  al    22%    per un totale complessivo   di   Euro 2.291,16,  
alla ditta “NUOVA RADAR COOP s.c.r.l., 35010 Limena (Padova) – via 1° Maggio, 
7 C.F. P.IVA 00415670280 – cod. cred. 10458  come risulta dall’offerta allegata al 
presente provvedimento; 

5. di impegnare la somma complessiva come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo  
articolo e 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.291,16 
 

2019 5600001
0004 

089 31/12/2019 06 01 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

Centri sportivi. Acquisto di servizi. Manutenzione impianti 
sportivi circoscrizionali. S.R.E. IVA. 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario  
U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari.  
6.  di autorizzare la consegna anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more del perfezionamento dei controlli; in caso di 
mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla Ditta, 
l’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, di determinare 
l’importo da liquidarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%. 

7.  di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 27 e 28 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino, dopo l’avvenuta 
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esecutività del presente provvedimento e ad avvenuto ottenimento dei certificati 
inerenti i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale , si procederà agli 
adempimenti di formalizzazione contrattuale a firma del Dirigente di Area della 
Circoscrizione 6; 

8.   di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 

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. 

 
 Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra nelle disposizioni in 
materia V.I.E., come risulta da documento allegato. 

 Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.  
    

 
Torino, 28 novembre 2019  IL DIRIGENTE di AREA 

                             Dr.Vincenzo SIMONE    
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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Deternrinazione mecc,


CGGEr-lO: AFFiDAN4I,TNTO iliRETl'O DEI- SI]RV{ZIO DI N4ANIJTENZIONE
ORDINARIA ALL'TMPIANI'O BASKET '' IORRI" E CONSOLLE
Sl'AR|/ST'OP. INDIZIONE E INIPEGNO DI SPESA PhR Et.lRO 2.291.16.
tV A 22% COMPITESA. ALJI ORIZ4AZLONE CIONSEGNA ANTICIP.,\TA.
cic.810094681D


l)icirialirzioile di noil ricorrertza clei presr-rppr)st; per la valtitazioue di impatto ecr)rìrlllrieù.


- Vista la dcliberazione della Cir-rnta Cotruttale del l6 ottobre 20 i2 n. mecc. 05288/18:
- Vista la circolare dell'Assessorato al Bilarrcio. Tributi. Fersonale e Patrirnonio del 30 ottobre 20i2


pror. ii884:
- Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio. Tributi. Persouale e Patrimonio del l9 dicembre


It)il prot. 16198:
- L l'ièti trate le r a ltt{uzi()!l i !ìccts5aric.


Si diclriara che il pi"ovvcdirrento richiiirnato all'oggcttc non rieutra tra quelli indicirti all'art.2 delie
dispr..sizioni approvilte con cletcrrrinazione n. 59 (irecc. )01245155/066) datata l7 dicemtrre 2012 del
Dircttore Cenerale in materia di prer,,cntiva r,alutazione dell'irlpatto cconornico delle tìuove
rcalizzaz,ioni che cornportano luturi oneri. diretti o incliretti. a carict'r deila Città.
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