
Divisione Servizi Educativi 2019 05608/007 
 Servizio Acquisto Beni e Servizi    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     154 

approvata il 28 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE TESSERE E 
TELECOMANDI PER CANCELLO ELETTRICO  DELLA SEDE DI VIA BAZZI. 
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00= IVA INCLUSA. CIG  Z0D120D0BB.  
 
  Visto che il Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 386, approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2018 06449/005 del 18 febbraio 2019, esecutiva 
dal 4 marzo 2019, attribuisce alla Divisione Servizi Educativi – Servizio Acquisto Beni e 
Servizi – Diritto allo Studio la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico 
oggetto del presente provvedimento. 

Premesso che la sede dell’Area Servizi Educativi di via Bazzi dispone di un’area 
parcheggio cui si accede mediante un cancello elettrico a scorrimento. 

Considerato che per la rottura ed obsolescenza delle tessere e telecomandi in dotazione 
occorre procedere alla programmazione di ulteriori tessere e telecomandi indispensabili per 
l’accesso all’area predetta con intervento in loco della Ditta incaricata. 

Dato atto che esiste una situazione di indispensabilità ed inderogabilità del servizio la 
cui mancata realizzazione potrà avere come conseguenza danni patrimoniali certi e gravi a 
carico dell’Amministrazione in particolare perché l’area parcheggio consente il ricovero e 
quindi la maggior tutela anche dei veicoli di servizio dell’Area Servizi Educativi, del Servizio 
Edilizia Scolastica e della sezione del Corpo di Polizia Municipale che hanno la loro sede 
nell’edificio di via Bazzi. 

Dato atto che la Ditta RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L. con sede in via Cuneo 75/A 
– 12080 Pianfei (CN) – P.IVA. 03511310041, risulta già affidataria con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2008 09157/007 del 9 dicembre 2008, esecutiva dal 30 dicembre 2008 
della revisione del cancello scorrevole in questione e del servizio di manutenzione di 
apparecchiature motorizzate (asta pubblica n. 91/2004 del Servizio Edilizia Scolastica). 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 06714/007 del 9 dicembre 2014, 
esecutiva dal 19 dicembre 2014, è stato approvato l’affidamento alla Ditta RAMONDETTI 
IMPIANTI S.R.L. con sede in via Cuneo 75/A – 12080 Pianfei (CN) – P.IVA. 03511310041 il 
servizio di programmazione tessere e telecomandi per l’accesso al cancello elettrico della sede 
della Divisione Servizi Educativi di via Bazzi n. 4; 

Dato atto che il servizio è indispensabile per l’Amministrazione per l’accesso ed il 
ricovero dei veicoli all’interno del cortile della sede della Divisione Servizi Educativi, ma che 
per mero errore materiale è stata mandata in economia la somma necessaria precedentemente 
impegnata; 
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    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. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa dell’anno 
2019 avverrà entro il 31/12/2019.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’impegno di spesa a favore della  
ditta RAMONDETTI IMPIANTI S.R.L. con sede in via Cuneo 75/A – 12080 Pianfei (CN) – 
P.IVA. 03511310041 per un importo di Euro 305,00= IVA inclusa (CIG Z0D120D0BB); 
 
2) di  impegnare la spesa di Euro 305,00= (IVA compresa) come riportato nella seguente 
tabella: 
 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

    305,00= 2019 
46500 
art. 1  
2030 

007 31/12/2019 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo Direzione Istruzione – Spese generali / Manutenzione e pulizia locali 

Conto Finanziario U.1.03.02.09.008 
Descrizione Conto 

finanziario Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 

 
3) di dare altresì  atto che: 
- il responsabile del procedimento è il dott. Stefano Cagnasso; 
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- ai sensi della circolare  prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta    
  oneri di utenza; 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012  non ricorrono i presupposti  per richiedere 
la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 1); 
- ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario Generale, il presente 
provvedimento è rilevante ai fine della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”; 
- 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.                             
 
Torino, 28 novembre 2019                  LA DIRIGENTE 

                  Dolores SPESSA   
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

         





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012                                                                       ALL. 1 


 


 


CITTA’ DI TORINO 


 
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 


 


SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI – DIRITTO ALLO STUDIO 


 


 


 


OGGETTO: SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE TESSERE E TELECOMANDI PER 


CANCELLO ELETTRICO  DELLA SEDE DI VIA BAZZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 


305,00= IVA INCLUSA. CIG  Z0D120D0BB 


 


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


 


   


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 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 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 del Direttore Generale n. 59 (mecc. 201245155/066) 


datata 17 dicembre 2012, come modificata ed integrata con successive determinazioni n. 16 mecc. 


2013 42870/066 del 19 luglio 2013 e n. 16 mecc. 2014 41053/066 del 18 marzo 2014, in materia di 


preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 


oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 


 


.   


                                                                                                                   LA DIRIGENTE 


                             Dolores SPESSA 


                 (firmata in originale) 





