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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     339 

approvata il 4 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL' ART. 
36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. A INTERCOM DR. LEITNER S.R.L. 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE RASAGHIACCIO ZAMBONI C/O 
PALATAZZOLI. IMPEGNO DI  SPESA  E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA 
ANTICIPATA PER EURO 3.141,99 IVA COMPRESA. CIG N. Z632AECEC5.  
 
    Considerato che il Palazzo del Ghiaccio “Tazzoli”, ubicato in via Sanremo 67, è un impianto 
sportivo a gestione diretta di rilevanza cittadina con notevole richiesta di utilizzo degli spazi per 
le significative potenzialità insite nella struttura idonea a ospitare attività agonistiche e 
manifestazioni di alto livello nonché allenamenti condotti da atleti di numerose società sportive 
assegnatarie degli spazi che quotidianamente si allenano presso la struttura.  

     Posto che le condizioni ottimali di fruizione nelle due piste per lo svolgimento delle attività 
sportive delle discipline di pattinaggio di figura, short - track, hockey su ghiaccio e curling 
vengono assicurate da tre macchine rasaghiaccio ENGO ELETTRA ME 230LX, ZAMBONI 
MATRICOLA 552 SERIE 7664 e ZAMBONI MATRICOLA 552 SERIE 7821 sulle quali 
occorre, in caso di necessità, procedere ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria 
posti contrattualmente a carico della Città.  

     Verificato che la fornitura  in oggetto non è disponibile tra quelle proposte nelle convenzioni 
Consip attive, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in 
considerazione della specificità della fornitura correlata alla peculiarità tecnologica delle 
macchine e della scarsa presenza di operatori economici sul mercato. 
      Posto che l’impianto, come già evidenziato, è sede di numerose attività e di eventi, anche 
di alto livello, che comportano una significativa visibilità per una struttura di valenza cittadina 
e che la mancata manutenzione delle apparecchiature, con la conseguente impossibilità di 
effettuare in modo costante ed efficiente il servizio di levigatura del ghiaccio delle due piste 
attive presso l’impianto comporterebbe, oltre ad una violazione contrattuale (stante la vigente 
concessione di servizio per il servizio di levigatura ghiaccio e servizi collegati con la A.S.D. 
REAL  TORINO H.C., con sede in Viale XXV Aprile, 52 – 10133 Torino - P. IVA 
08276210013), anche un danno di immagine per la Città. 

    Vista la richiesta inviata via mail (prot. n. 5892 del 20 novembre 2019) dall’attuale 
concessionaria dell’impianto sportivo A.S.D. REAL TORINO H.C. con la quale 
l’Associazione ha chiesto la sostituzione di n. 4 lame per entrambe le macchine ZAMBONI,  in 
quanto l’uso continuo delle lame attualmente in dotazione dovuto ai numerosi passaggi 
macchina effettuati in questa stagione e nelle precedenti ha reso impraticabile la riaffilatura 
delle  medesime. 
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Posto che l’art. 2 del Capitolato Speciale pone a carico del concessionario la 
manutenzione ordinaria dei macchinari elencando una serie di interventi tra i quali il servizio 
di affilatura lame, mentre l’acquisto delle medesime risulta, “a contrario,” riconducibile 
nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria a carico della Città. 

      Visto l’art. 7 comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti (n. 386) 
che, in merito alla competenza delle Divisioni, Servizi e Circoscrizioni sancisce l’autonomia 
dell’acquisto per “l’acquisizione di gruppi merceologici  di beni e servizi caratteristici della 
propria attività istituzionale non rientranti nella competenza esclusiva dell’Economato  o 
specificatamente riservate ad altre articolazioni organizzative, in ragione delle peculiarità dei 
beni e dei servizi da acquisire.....” 
 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. 

      Ricorrendone i presupposti, alla stregua del principio di economicità e considerate la 
specificità della fornitura richiesta nonché l’urgenza, non imputabile all’Amministrazione, di 
garantire la fruibilità dell’impianto da parte dei numerosi utenti (atleti di Società Sportive, 
Federazioni ecc.), si ritiene ora opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine di mercato, alla Ditta INTERCOM 
DR. LEITNER S.R.L. – avente sede in Zona Produttiva Reifenstein, 21 – 39040 Campo di 
Trens – Italy - P.IVA 00534750211 per la fornitura di n. 4 lame per le macchine  rasaghiaccio 
ZAMBONI presso il Palazzo del Ghiaccio Tazzoli di via Sanremo 67 - Torino-  per un importo 
pari ad Euro 2.575,40 oltre ad Euro 566,59 per IVA al 22%, e così per un importo complessivo 
di Euro 3.141,99 come si evince dal preventivo (All. 1), risultante congruo per 
l’Amministrazione.  

       Considerato inoltre che sono attualmente in corso di svolgimento le procedure di legge che 
precedono l’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione finalizzate al perfezionamento 
contrattuale dell’affidamento e che, nelle more delle suddette attività, occorre tempestivamente 
dare avvio alla fornitura aggiudicata, per le motivazioni sopra esposte, si rende altresì 
necessario disporre la consegna anticipata della fornitura  ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per 
cause imputabili alla Ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione degli importi determinati ai 
sensi dell’art. 2041 c.c. sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%. 

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 10 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del suddetto decreto.  

        In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 comma 2 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà nei confronti della Ditta affidataria 
alla stipulazione del relativo contratto per corrispondenza. 
     Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione Internet “Amministrazione Aperta” e che il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente  dell’Area Sport e Tempo Libero Dr. Luca PALESE. 



2019 05884/010 3 
 
 

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.    
 
 
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 

 
   per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

1)  di approvare l’indizione della procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016  e s.m.i. per la fornitura di n. 4 (quattro) lame per le 
macchine rasaghiaccio ZAMBONI presso il Palazzo del Ghiaccio Tazzoli di via Sanremo 
67 alla Ditta INTERCOM DR. LEITNER S.R.L. – avente sede in Zona Produttiva 
Reifenstein, 21 – 39040 Campo di Trens – Italy - P.IVA 00534750211 per un importo pari 
ad Euro 2.575,40 oltre ad Euro 566,59 per IVA al 22%, e così per un importo complessivo 
di Euro 3.141,99 come si evince dal preventivo (Al. 1), risultante congruo per 
l’Amministrazione; 

2) di attestare che la fornitura non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, né è 
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da verifica 
effettuata sul sito www.acquistinretepa.it e per le ragioni espresse in narrativa che qui si 
richiamano integralmente; 

3) di provvedere all’impegno della spesa complessiva di  Euro 3.141,99 IVA compresa,  
con la seguente imputazione: 
IMPORTO ANNO 

BILANCIO 
CAPITOLO 

ART. 
COEL UEB SCADENZA 

OBBLIGA- 
ZIONE 

MISSIONE PRO- 
GRAMMA 

TI 
TO 
LO 

MACRO 
AGGRE- 
GATO 

3.141,99 2019 56000007 0000 010 31/12/2019 06 01 1 03 
DESCRIZIONE CAPITOLO E 
ARTICOLO CENTRI SPORTIVI – ACQUISTO DI SERVIZI – SPESE PER INTERVENTI VARI – S.R.E. 

IVA 

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

 

     4) di dare atto della necessità e indifferibilità della consegna anticipata della fornitura  in     

http://www.acquistinretepa.it/
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      oggetto, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si richiamano integralmente, a      
      partire dall’esecutività del presente provvedimento; 

     5) di autorizzare pertanto la consegna anticipata della fornitura in oggetto ai sensi dell’art.   
      32 commi 8 e 13 del D. Lgs.. 50/2016 e s.m.i; 

     6) di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per cause imputabili     
     all’operatore economico, l’importo dovuto verrà liquidato ai sensi dell’art. 2041 c.c., sulla  
    base del prezzo di aggiudicazione detratto il 10%; 

di dare atto che:  

- il suddetto affidatario ottempererà agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
s.m.i. in materia di  tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (All. 2); 

- non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016  e s.m.i. in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del medesimo decreto; 

-   che l’esigibilità della obbligazione riferita all’impegno di spesa avverrà entro il 
31/12/2019.  

- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente di Area Sport e Tempo Libero Dr. Luca 
PALESE  e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il sig. Daniele Gardin; 

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.      
 
Torino, 4 dicembre 2019  IL DIRIGENTE di AREA 

Dr. Luca PALESE  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       












