
Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi 2019 05866/088 
 Ufficio Tecnico    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     368 

approvata il 4 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C5 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, 
COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERV. DI PICCOLA MANUT. 
ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. 
ANNO 2020. INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.700,00 
IVA COMPRESA. CIG. ZCF2AFA23F.  
 
  Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2000 09222/049 del 19 
dicembre 2000 e n. mecc. 2001 03525/54, esecutiva dal 9 gennaio 2001, 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. 
 
 Rilevato che con deliberazione n. mecc. 2001 03525/54 del 18 aprile 2001, esecutiva 
dall’8 maggio 2001, la Giunta Comunale ha precisato che trattasi di “prestazione di Servizi” 
con conseguente applicabilità delle procedure di riferimento.  

 
La Circoscrizione 5 intende ora affidare in economia il servizio di piccola manutenzione 

ordinaria su fabbricati ed impianti sportivi esistenti sul proprio territorio per l’anno 2020 poiché 
ritiene tale servizio necessario al fine di mettere in sicurezza il patrimonio immobiliare 
circoscrizionale e garantire  una corretta fruizione  da parte sia degli utenti sia dei lavoratori 
delle singole strutture ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali  all’Ente derivanti da 
richieste danni per infortunio dovute alla mancata riparazione e/o manutenzione dei fabbricati. 

  
 Considerato che il nuovo Regolamento Contratti Città di Torino n. 386, approvato con 

deliberazione mecc. n. 2019 06449/005 del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 
esecutiva dal 4 marzo 2019, attribuisce alla Circoscrizione scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento e che il 
servizio rientra nella fattispecie prevista dall’art. 7 comma 4 dello stesso. 

  
Il servizio decorrerà dalla data di esecutività della determinazione di affidamento e 

consegna dei servizi art. 32 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e terminerà il 31 dicembre 2020. 
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Considerato che, allo stato attuale, il servizio oggetto della negoziazione non è reperibile 
nelle convenzioni CONSIP attive e nel mercato elettronico della P.A. (Me.PA) per servizi 
comparabili e idonei a quelli oggetto della presente indizione, come da verifica effettuata sul 
sito Internet www.acquistinretepa.it 

  
Si ritiene opportuno, ricorrendone i presupposti di economicità, tempestività, e 

considerata la specificità del servizio richiesto e l’urgenza, esperire una procedura mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, da parte 
del Responsabile del Procedimento, per il servizio di cui in oggetto e prenotare l’impegno di 
spesa per un importo massimo presunto di Euro 21.065,57 oltre ad Euro 4.364,43 di IVA 22%, 
per complessivi Euro 25.700,00. 

 
Verranno consultati più operatori economici, date le recenti ottime esperienze ed i 

convenienti ribassi praticati in passato, si tornerà a consultare, tra gli altri, l’appaltatore 
aggiudicatario dell’anno precedente. 
  

L’economia derivante dallo sconto percentuale offerto, potrà essere utilizzata per un 
corrispondente aumento quantitativo del servizio fino alla concorrenza dell’importo massimo 
disponibile. 

  
Viene previsto un unico lotto indivisibile, rilevando un ridotto numero di immobili 

circoscrizionali oggetto del servizio di manutenzione e considerata l’omogeneità del servizio. 
  
L’importo a base di gara è indicativo e saranno attivate le sole prestazioni con relativa 

copertura finanziaria. 
  
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con il presente provvedimento, 

preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi 
essenziali del contratto; tali elementi sono contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto (all. A) 
e nei relativi allegati, che vengono approvati con il presente provvedimento del quale formano 
parte integrante. 

  
L’aggiudicazione sarà effettuata al prezzo più basso ai sensi dell’art. art. 95 comma 3 lett. 

a) del D. Lgs. 50/2016, fatta salva in ogni caso la facoltà di cui al comma 12, di non procedere 
all’aggiudicazione qualora l’offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 

  
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 

conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 
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effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

  
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i, nonché agli adempimenti connessi alla stipula del contratto. 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 c. 16 e dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la 

determinazione del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della 
sicurezza. Con specifico riferimento al costo della manodopera:  

- si è fatto riferimento al CCNL che trova maggiore applicazione per servizi del tipo di 
quello in oggetto di gara, applicato anche dalla Città per analoghi servizi, e che comunque 
garantisce adeguate condizioni per i lavoratori: il CCNL Edile;  

- si è tenuta in adeguata considerazione, per i livelli di inquadramento da considerare, la 
situazione organizzativa delle imprese che attualmente gestiscono i servizi oggetto 
dell’appalto. 

  
              Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente d’area Circoscrizionale 

Dott. Umberto Magnoni.    
 
 
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 il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 
d’acquisto attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 386 
alla Circoscrizione scrivente. 
 

2) Di attestare che, allo stato attuale, non risultano attive convenzioni CONSIP né bandi  
Me.PA per servizi comparabili e idonei a quelli oggetto della presente indizione, come da 
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verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it.  
 

3) Di dare altresì 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 
ordinaria su fabbricati ed impianti sportivi di competenza della Circoscrizione 5, il cui mancato 
impegno di spesa comporterebbe l’impossibilità dell’erogazione del servizio con conseguenti 
danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico dell’Amministrazione. 

 
4) Verranno consultati più operatori economici, date le recenti ottime esperienze ed i 

convenienti ribassi praticati in passato, si tornerà a consultare, tra gli altri, l’appaltatore 
aggiudicatario dell’anno precedente. 
  

5) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 
mediante affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento del servizio di 
piccola manutenzione ordinaria su fabbricati ed impianti sportivi di competenza della 
Circoscrizione 5 per l’anno 2020. 

 
6) Di prenotare l’impegno di spesa di Euro 25.700,00= (IVA 22% compresa), secondo la 

seguente imputazione: 
 
 

 
IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGR.MA TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

20.600,00 2020 2400/8 31.12.2020 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 riparazione di beni immobili 
IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGR.MA TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

5.100,00 2020 56000/10 31.12.2020 06 01 1 03 
Descrizione capitolo e articolo Acquisto di Servizi – Manutenzione Impianti sportivi 

circoscrizionali 
Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 
U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari 

   
 
 

7) Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto (all. A) e suoi relativi allegati, che 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
8) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente d’area 
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Circoscrizionale Dott. Umberto Magnoni.   

 
9) Di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento 

del servizio e l’impegno della relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili.  

 
10) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione trasparente”. 
 
11) Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL ed in ottemperanza a quanto disposto dal vigente 
Regolamento per la disciplina dei controlli interni (n. 361) e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.  

 
Gli allegati in originale sono conservati agli atti della Circoscrizione scrivente.  
. . .    

 
Torino, 4 dicembre 2019  IL DIRIGENTE D’AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
Dott. Umberto MAGNONI  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    






















































































                                                                                     
VICE DIREZIONE GENERALE 


DECENTRAMENTO 


  


 


   


 


C5 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 


50/2016 E S.M.I. PER IL SERV. DI PICCOLA MANUT. ORDINARIA SU FABBRICATI ED 


IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ANNO 2020. INDIZIONE E 


PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.700,00 IVA COMPRESA. CIG. 


ZCF2AFA23F. 


 


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


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 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 al 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 n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 


dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


 


        Il Dirigente Area Circoscrizionale 


               Umberto MAGNONI 


    


 


 


 





































































































































































