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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     338 

approvata il 4 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI AMBULANZA PER IL 9/12/2019 E IL 10/12/2019. 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 
E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 532,50 IVA ESENTE. CONSEGNA 
ANTICIPATA. CIG Z402AF49B3.  
 

   Con deliberazione della Giunta Comunale del 26/11/2019, n. mecc. 201905417/010, è 
stata approvata l’intitolazione a Gianni Asti del Palazzetto dello Sport sito all’interno del parco 
Ruffini la cui cerimonia pubblica di intitolazione si svolgerà il 9/12/2019. A completamento di 
tale evento, è stata prevista l’organizzazione presso il medesimo impianto della Festa annuale 
del Basket denominata “Festa del Basket Piemontese”. 

 
Nella giornata del 10/12/2019  presso lo Stadio “Primo Nebiolo” avrà luogo la fase 

comunale dei Campionati Sportivi Studenteschi MIUR di corsa campestre per le scuole 
secondarie di 1° grado cittadine, alla quale la Città di Torino partecipa in qualità di 
coordinamento amministrativo e logistico. 

 
Alla luce di quanto suesposto si rende necessario fornire il dovuto presidio 

medico-sanitario in occasione di tali manifestazioni  con la messa a disposizione di un servizio 
di ambulanza al fine di garantire la pubblica incolumità ed il primo soccorso. 

Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con 
deliberazione C.C. in data 18/2/19) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;  

Visto  l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145,  secondo cui a 
decorrere dal 1° gennaio 2019 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 
è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione;  

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene opportuno indire una procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs 50/2016, come modificato 
dal D.Lgs 56/2017, in considerazione dell'esiguità della spesa e della tipologia della prestazione 
richiesta. 

A tal fine è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di un servizio di 
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ambulanza per il giorno 9/12/2019, dalle ore 18,00 alle ore 21,00,  e per il giorno 10/12/2019 
dalle ore 8,30 alle ore 13,00, inviato via pec  ai seguenti Enti: 

- Croce Rossa Italiana – Comitato di Torino onlus 
- Croce Bianca s.n.c. 
- Croce Giallo Azzurra onlus 
- Croce Azzurra Torino s.r.l. 
- Croce Verde Torino A.n.p.a.s. 

Preso atto che entro la data di scadenza del 26/11/2019 non è pervenuta alcuna risposta, si è 
proceduto con urgenza alla richiesta di un preventivo alla Croce Azzurra Torino s.r.l., 
affidataria del servizio correttamente svolto in occasione dei Campionati studenteschi di 
atletica leggera – fase comunale nei giorni 18/4/2018 e 24/5/2018, la quale in data 4 dicembre 
2019,  con nota prot. n. 5059, ha presentato un  preventivo di spesa per il servizio in oggetto, 
come sotto riportato: 

- Euro 225,00 per il giorno 9/12/2019 
- Euro 307,50 per il giorno 10/12/2019 
per un totale pari a Euro 532,50 Iva esente ex art. 10  D.P.R. 633/72 e s.m.i.. Tale 

preventivo risulta congruo e idoneo in relazione alla prestazione richiesta (Allegato 1); 
  

Con il presente provvedimento si procede, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’affidamento del servizio in oggetto necessario per lo svolgimento 
delle citate manifestazioni previste nelle date del 9/12/2019 e 10/1/2019 alla Croce Azzurra 
Torino s.r.l., con sede in C.so Marche n. 10/2 – 10146 Torino, P.IVA 05421460014, per una 
spesa complessiva di Euro 532,50 IVA esente ex lege. 

Considerata la prossimità delle date nelle quali il servizio dovrà garantirsi, nelle more 
delle procedure di verifica dei requisiti di legge, con il presente provvedimento si dispone 
altresì, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la consegna anticipata del 
servizio dalla data di esecutività del medesimo, per consentire il regolare svolgimento delle 
gare sportive. 

Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Si attesta altresì per il Soggetto affidatario l’obbligo del rispetto dell’art. 3 della Legge 
136/2010. 

Si dà atto che in via d’urgenza si procederà alla stipulazione del contratto nei modi di cui 
all’art. 32, comma 14) e comma 8) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per gli affidamenti di importo 
non superiore ad € 40.000,00. 

Il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. 16298 
del 19.12.2012. 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”. 
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. 

    
 
 
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 

 
  per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1. di approvare l’affidamento diretto del servizio di ambulanza per le giornate del 

9/12/2019 dalle ore 18,00 alle ore 21,00 e del 10/12/2019 dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
alla Croce Azzurra Torino s.r.l. – C.so Marche, 10/2 – 10146 Torino – P.IVA 
05421460014, per un importo complessivo  di € 532,50  IVA esente ex art. 10  D.P.R. 
633/72 e s.m.i.; 

2. di impegnare la suddetta spesa complessiva di €. 532,50 - IVA esente, necessaria per lo 
svolgimento del suddetto servizio, con la seguente imputazione:  

IMPORTO ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO 
ART. 
COEL 

 
UEB 

SCADENZA 
OBBLIGAZIONE 

 
MISSIONE 

 
PROGRAMMA 

 
TITOLO 

MACRO  
AGGREGATO 

€. 532,50 2019 57200006 
0000 

010 31/12/2019 06 01 1 03 

DESCRIZIONE 
CAPITOLO E 
ARTICOLO 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE – PRESTAZIONI DI SERVIZI 
SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI 

CONTO FINANZIARIO N° DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 
U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI   N.A.C. 

3. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista al 31.12.2019; 
4. di attestare e ritenere fondati i motivi dell’urgenza per la realizzazione del succitato 

servizio;  
5. di autorizzare la consegna anticipata del servizio di cui sopra, in attesa che vengano 

espletate le verifiche di legge, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., dando atto che la mancata esecuzione delle prestazioni pregiudicherebbe lo 
svolgimento in sicurezza delle manifestazioni in oggetto; 
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6. di dare atto che si provvederà̀ alla stipulazione del relativo contratto con l'ente 
aggiudicatario;  

7. di autorizzare inoltre i pagamenti maturati per le prestazioni effettuate in applicazione 
del contratto eseguito in via d’urgenza; 

8. di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento è affidato ai sensi 
dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. e dall’art. 1 comma 130 
della  L. n. 145 del 30/12/2018, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2019 per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 è ammesso l’affidamento 
anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

9. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 
lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

10. di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile 
all’aggiudicatario, si procederà ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2041 del Codice 
Civile; 
Si dà atto che l’affidatario ottempererà agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010.  
 
Si dichiara 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 presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012.  

La responsabile del procedimento è la Dirigente dr.ssa Susanna Rorato. 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”. 

    
 
Torino, 4 dicembre 2019 LA DIRIGENTE 

D.ssa Susanna RORATO 
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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