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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     417 

approvata il 5 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL`ACQUA 
DELLE PISCINE LIDO E PARRI 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO DI  EURO 1.949,56 
IVA 22% INCLUSA E IMPEGNO DI EURO 1.949,56 IVA 22% INCLUSA PER IL 2020. 
CIG Z602AF1975.  
 
La Circoscrizione 8 gestisce gli impianti natatori Ferruccio Parri e Lido Torino e, ai sensi della 
vigente normativa e dell’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la 
manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio del 16 gennaio 2003, deve provvedere 
all’analisi batteriologica e chimico-fisica dell’acqua, mediante prelievo di campione dell’acqua 
contenuta  in vasca. 

 
I campioni per le analisi batteriologiche delle acque, secondo i requisiti ritenuti idonei ai 
parametri di cui alle sopra citate normative, dovranno essere prelevati almeno una volta al 
mese, durante il funzionamento delle piscine. E’ opportuno inoltre prevedere la necessità di 
eventuali interventi straordinari aggiuntivi a seguito di contaminazioni dovute a imprevedibili 
incidenti. 
 
Occorre inoltre provvedere, per entrambi gli impianti, ad un intervento annuo di analisi di 
tamponi con parametri HACCP ad uso alimentare della pavimentazione delle vasche e degli 
spogliatoi maschile e femminile. 
 
Pertanto, 
 
Visti: 

1. l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
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2. l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 

 
3. l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i., che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la 
determinazione a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento 
della singola stazione appaltante.  

 
4. le Linee Guida Anac n. 4, relative a Procedure per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, le quali indicano che nel caso di 
affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in 
modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. 

 
Dato atto che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede affidamento 
diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro. 
 
E’ stata quindi svolta un’indagine esplorativa di mercato rivolta alle ditte Alchim S.a.s., 
Laboratorio Analisi Chimiche dott. Giusto –Servizi Ambiente  S.r.l.; Studio Arclab S.r.l.. 
All’indagine ha risposto solo il Laboratorio Analisi Chimiche dott. Giusto –Servizi Ambiente  
S.r.l., con nota prot. 9633 del 27/11/2019, al quale è stata chiesta una proposta migliorativa, che 
è pervenuta il 3/12/2019, prot. n. 9744 (all. 1),  che indica un costo di Euro 58,00 a campione 
vasca e Euro 15 a tampone pavimentazione, IVA 22% esclusa. 
Occorre quindi procedere all’indizione della procedura per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 32, comma 2  del D.Lgs. 50/2016 e all’affidamento diretto ai sensi dell’art. dell’art. 36, 
comma 2, lettera  a) del D.Lgs. 50/2016, a Laboratorio Analisi Chimiche dott. Giusto –Servizi 
Ambiente  s.r.l. Via Pezza Alta, 22 – 31046 Oderzo (TV), P .IVA  e C.F. 03670110265 per: 
 
- 26 analisi batteriologiche dell’acqua (1 al mese per ognuna delle due piscine + 2 eventuali 
interventi straordinari in caso di contaminazione) al costo unitario di Euro 58,00 IVA 22% 
esclusa, per un totale di Euro 1.839,76 IVA compresa; 
 
- 6 tamponi pavimentazione vasca, spogliatoio maschile, spogliatoio femminile (3 all’anno per 
ogni piscina), al costo unitario di Euro 15,00 IVA 22% esclusa, per un totale di Euro 109,80 
IVA compresa; 
 
per un costo totale di Euro 1.598,00 oltre a Euro 351,56 per IVA al 22%, e così per un totale di 
Euro 1.949,56 IVA 22% compresa. 
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Si dà atto che il responsabile del procedimento è la dirigente di area dr.ssa Piera Rapizzi. 
 
 
Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10) lettera b)  del 
D.Lgs n. 50/2016.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

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 che qui integralmente si richiamano: 
 
 
1. di approvare l’avvio della  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del servizio di 
analisi batteriologica dell’acqua delle piscine Lido e Parri; 
 

2.  di affidare il servizio di analisi batteriologica dell’acqua delle piscine Lido e Parri a 
Laboratorio Analisi Chimiche dott. Giusto –Servizi Ambiente s.r.l. - Via Pezza Alta, 22 – 
31046 Oderzo (TV), P.IVA  e C.F. 03670110265, per un importo di Euro 1.949,56 IVA al 
22% compresa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a dal 
01/01/2020 al 31/12/2020; 

 
 
 
3. di impegnare la somma di Euro 1.949,56 con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.949,5
6 

2020 54450001 
6 

091 31/12/2020 06 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Prestazioni di servizi – Analisi 
batteriologica delle piscine comunali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari N.A.C. 
 
 

  
4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione per l’importo impegnato è prevista nell’anno 

2020; 
 
5. di dare atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10) lettera b) 

 del D.lgs. 50/2016; 
 
6. di dare atto che il servizio della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni 

Consip né sul MEPA come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 
 
7. che  ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo non superiore a Euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio; 

 
8. che il pagamento avverrà previa presentazione di fatture da parte della ditta aggiudicataria 

con specifica  determina di liquidazione; 
 
9. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19.12.2012 (all. 
2). 

 
10.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione Internet 

nella sezione “Amministrazione Aperta”. 
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Si dà 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.    
 
Torino, 5 dicembre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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Circoscrizione B
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po


Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia
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Oggetto: Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


DETERMINA: C.8 - SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL.ACQUA DELLE
PISCINE LIDO E PARRI 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 1.949,56 TYA 22%


INCLUSA E IMPEGNO DI EURO 1.949,56 IVA 22% INCLUSA PER IL 2020. CIG
26024F1975.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2013 n- mecc. 052881128.


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 prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012 45155166) datata 17 dicembre 20T2
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.
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§erra, Rosa Alba <alba.serra@comune.torino.it>


"§&-, ,t
I: indagine di mercato analisi batteriologica acqua piscine e Lido


Ac
A:: CSprotocollo <cSprotocollo@comune"torino. it>


cardi, Anna <anna.accardi@comune.torino.it>
;a 3 dicembre 201910:57


rn arnvQ


Forwarded message
Da: Gare Lifeanalytics <gare@lìfeanalytics.it>
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Date: mar 3 dic 2019 alle ore 10:55
Subjecl: R: L indagine di mercato analisi baiterloiogica acqua piscine ParrÌ e Lido
To: Accardi, Anna <anna.accardi@comune.torinc.it>, Gare Lifeanalytics <gare@lifeanalyiics.il>
Cc: piera rapizzi <piera.rapizzì@comune.torino.it>, Carmela Bonaventura <carmeia.bonaventura@cornune
torino. it>
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Gentile Dott.ssa Accardi,


di seguito le invio l'offerta migliorativa.


campione per piscina


tampone vasca


tampone spogliatoio maschile


tampone spogliatoio femminile


- € 58,00


- € 1S,00/iampone


- € 15,00/tampone


- € 1S,00llampone


ln attesa dl un suo riscontro, le porgo cordlali saluti.


Olga Moira De Nadai


Da : Accardi, Anna <anna. accard i@comure, torino. it>
Inviato; martedi 3 dicembre 2019 10:33
A: olga rnoira de nadai <olgamoira.denadai@lifeanalytics.it>; Gare Lifeanalytics <gare@lifeanalytics.it>
Cc: piera rapizzi <piera.rapizzì@comune.torino.it>; Carmela Bonaventura <carmela.bonavenlura@comune


torino. it>
Oggetto: Re: l: ìndagine di mercato analisi batteriologica acqua piscine Parri e Lido


Buongiorno,


per questioni di starziarnento di bilancio, chiediamo un'offerta migliorativa.


Avremmo inoltre bisogno della precisazione che il costo del tarnpone è da ritenersi complessivo per vasca,
spogliatoio maschile e femminile.


Ci è necessaria una risposta immediata, ringraziamo per la collaboraàone e porgiamo cordiali saluti


Anna Accardi
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