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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     94 

approvata il 6 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI 
FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA 
CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2019 _ CIG. N. Z0E27BAB31 
VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 
- IMPORTO EURO 3.200,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)  
 

 Con determina dirigenziale 2019 01843/086 è stato affidato il servizio in oggetto, per 
l’anno 2019, alla Società Multiservizi L’IDEA C’E’… snc, con sede legale e amministrativa in 
Via Adamello n. 8 10142 Torino – P.I.07780180019, ed è stata impegnata la somma 
complessiva di Euro 16.682,000 ( IVA 22% compresa); 

 
  considerato che le risorse già impegnate nelle sopraccitate determinazioni dirigenziali 
risultano essere in esaurimento, ed essendo assolutamente necessario per l’anno 2019 per poter 
garantire il servizio finalizzato a risolvere richieste indifferibili, di piccola entità per prevenire 
situazioni di pericolo e/o effettuare riparazioni urgenti di componenti edilizie e di arredo in 
conseguenza del normale degrado d’uso, o uso improprio, di rotture accidentali nonché di 
eventuali atti vandalici, si rende necessario integrare l’affidamento a favore della Società 
Multiservizi L’IDEA C’E’… snc, con sede legale e amministrativa in  Via Adamello n. 8 10142 
Torino – P.I.07780180019, per un importo complessivo di Euro 3.200,00 (IVA 22% 
compresa), ai sensi della normativa vigente, che prevede all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. la possibilità di procedere 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. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 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 3.200,00 (I.V.A 22% compresa) è imputata all’esercizio 2019. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 
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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 dare atto della necessità ed indifferibilità del servizi in oggetto per le motivazioni 

espresse nella parte narrativa del presente provvedimento; 
 
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la variazione contrattuale ai sensi dell’ 

art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per servizio di piccola manutenzione ordinaria dei 
fabbricati ed impianti sportivi siti nel territorio della Circoscrizione 3, a favore della Società 
Multiservizi L’IDEA C’E’… snc, con sede legale e amministrativa in  Via Adamello n. 8 
10142 Torino – P.I.07780180019, per un importo di Euro 3.200,00 (I.V.A. 22% compresa) 

 
3.  di impegnare la spesa di cui al punto precedente, per un importo di Euro 3.200,00  (I.V.A. 

22% compresa) per l’anno 2019 con la seguente imputazione: 
 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

Scadenza 
Obbligazione U.E.B. Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Euro 
3.200,00 2019 2400008009 31/12/2019 086 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo “Circoscrizioni comunali - Prestazione di servizi / manutenzione 
fabbricati” 

Conto Finanziario n°: Descrizione Conto Finanziario: 

 U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

 
 

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

 
5. 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. 
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6. 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). 

 
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”. 
 
8. 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. 
 
9. ai sensi della circolare prot.  9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta 

oneri di utenza a carico della Città; 
 
 Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.  
 

AB/fa. . .    
 
Torino, 6 dicembre 2019 IL DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Elisabetta DE NARDO 
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

       







