
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 05794/089 
     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     145 

approvata il 3 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI 
FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. BIENNIO 
2019/2020 VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL 
D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 894,00 IVA INCLUSA PER 
L'ANNO 2019. - CIG. ZE726AC6FC.  
 
  Con deliberazioni  n. mecc. 2000 09222/49 del 19 dicembre 2000 e n. mecc. 2001 03525/54, 
la Giunta Comunale ha 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 e precisando che trattasi di “prestazione di servizi” con conseguente 
applicabilità delle procedure di riferimento. 
Con determinazione dirigenziale n. 04 del 18 gennaio 2019 n. mecc. 201940195/89, è stata 
approvata l’indizione della procedura per l’affidamento diretto del servizio di piccola 
manutenzione ordinaria dei fabbricati ed impianti sportivi esistenti sul territorio della 
Circoscrizione 6 per il 2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
La pubblicazione dell’Avviso pubblico n. 1/2019 a partecipare alla procedura di affidamento 
diretto. È stata pubblicata sul sito della circoscrizione 6 per 15 gg consecutivi fino alle ore 12.00 
dell’8 febbraio 2019 ed entro tale data sono giunti n. 4 preventivi con relativi ribassi.  
Con determinazione dirigenziale n.46 del 10 maggio 2019 n.mecc. 201901692/089 esecutiva 
dal 30 maggio 2019, è stato affidato il servizio di piccola manutenzione ordinaria dei fabbricati 
ed impianti sportivi di competenza della Circoscrizione 6 per il biennio 2019/2020 alla ditta 
F.lli IORIO, di IORIO Vincenzo, con sede in via Aosta, 64 - CAP 10154 - Torino - P. IVA n. 
10206670019, Codice Fiscale RIOVCN39D16L447Q e impegnata la relativa spesa  per un 
importo complessivo di Euro 48.719,48 IVA 22% compresa. 
Il contratto è stato stipulato in  data 31 luglio 2019.  
Preso atto che le risorse già impegnate nella sopracitata determinazione dirigenziale risultano 
insufficienti per far fronte alla manutenzione ordinaria sui fabbricati ed impianti sportivi di base 
siti sul territorio circoscrizionale per l’anno in corso e che di conseguenza la mancata 
prosecuzione dei lavori comporterebbe grave danno all’interesse pubblico destinato ad essere 
soddisfatto, occorre procedere, in base all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad 
una variazione in aumento del contratto nel limite del 20%, alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario senza che l’appaltatore vi si possa opporre. 
Si rende necessario pertanto  approvare la variazione contrattuale integrando l’affidamento a 
favore della ditta F.lli IORIO, con sede in Torino via Aosta 64, già aggiudicataria della gara di 
cui sopra, per un importo di Euro 894,00  IVA  22% compresa. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 
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così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014 e considerato che il servizio verrà 
completato, per la parte impegnata con il presente provvedimento, entro la fine dell’anno 2019, 
la spesa di Euro 894,00 IVA 22% compresa è imputata all’esercizio 2019. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dottor Vincenzo Simone.       
 
 
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 l’impegno in oggetto assume carattere di effettiva indispensabilità per 

garantire il servizio di piccola manutenzione ordinaria sui fabbricati ed impianti sportivi 
di base siti sul territorio circoscrizionale; 

2. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, la variazione contrattuale ai sensi 
dell’ art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, a favore della ditta F.lli IORIO di IORIO 
Vincenzo, P. IVA n. 10206670019, Codice Fiscale RIOVCN39D16L447Q, con sede 
legale in Via Aosta 64 - 10154 Torino, Codice Creditore 166921 H, già aggiudicataria 
della gara di cui sopra, per un importo pari ad Euro 894,00  IVA 22% compresa ; 

3. di impegnare la spesa di Euro 894,00 IVA 22% compresa, secondo la seguente 
imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbliga 
zione 

Missione Program 
ma 

Titolo Macro 
Aggrega 
to 

894,00 2019 2400008/2 089 31/12/2019 01 01 1 03 
Descrizione  
Capitolo e articolo 

Circoscrizioni comunali – Prestazioni di servizi – Manutenzione 
fabbricati circoscrizionali. 

Conto Finanziario 
n. 

Descrizione Conto Finanziario 

u.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili 
Ai sensi dell’art. 7 D.M. 14 del 2018, trattasi di fornitura non inserita nella programmazione 
biennale in quanto resa necessaria da un evento non prevedibile. 

4. di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet 
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www.acquistiinretespa.it; la categoria merceologica non è presente nell’attuale mercato 
MEPA; 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. l’esecutore 
della fornitura è tenuto ad eseguire la variante in aumento alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario; 

6. 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; 

7. 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. 1); 

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

9. per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le 
disposizioni dell’ art 32  L.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

10. ai sensi della circolare prot.  9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza a carico della Città. 

 
L’allegato  è conservato agli atti del Servizio proponente.    

     
 
Torino, 3 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

                      Dott. Vincenzo SIMONE  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      

http://www.acquistiinretespa.it/
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CIRCOSCRIZIONE 6


BARRIERA DI MILANO - BARCA - BERTOLLA - REBAUDENGO - REGIO PARCO - FALCHERA . VILLARETTO


Determinazione n. mecc.


OGGETTO: SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI


FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE, 6. BIENNIO


2OI9I2O2O VAzuAZIONE CONTRATTUALE AI SE,NSI ART. 106 COMMA 12 DEL
D.LGS. 5012016 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 894,00 IVA INCLUSA


22% PER L'ANNO 2019 . CTG. ZE7 26AC6FC.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc.05288ll28;
- 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 necessarie,


Si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati
all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.


2012451551066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di
preventiva valutazione delf impatto economico delle nuove realizzazioni che


comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.
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