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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     97 

approvata il 11 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROGR. STRAOR. PERIFERIE. PROGETTO AXTO - AZ.5.05. 
CURA DEI BENI COMUNI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE 
RICORSO AL MEPA  PER LA FORNITURA DI GAZEBO PER AZIONI DI PICCOLA 
MANUTENZIONE DEL VERDE DA PARTE DI CITTADINI ATTIVI. IMPEGNO DI 
SPESA EURO 803,86 IVA INCLUSA. CUP C19D16001160001.  
 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso al 
finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le periferie 
torinesi” presentato dalla Città di Torino ed approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale del 23/08/2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 08/09/2016, costituito da 44 
interventi. L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. 
 In data 06 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in data 17/03/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti in 
data 04/05/2017. 
 Tra i suddetti interventi, nell’asse 5, rientra l’azione 5.05 relativa alla cura dei beni 
comuni, che vuole coniugare le necessità di decoro del territorio urbano e di alcune zone 
sensibili della Città di Torino, insieme a quelle di prevenzione del deterioramento del tessuto 
socio-economico e culturale dei suoi cittadini. Nello specifico, la sotto-azione C prevede 
nell’ambito del Progetto Torino Spazio Pubblico interventi di piccola manutenzione degli 
elementi di arredo e del verde da parte di cittadini attivi, raggruppati su base volontaristica. 
Nell’ambito di tali attività si rende ora necessario l’acquisto di n. 2 gazebo.  

Su richiesta del Servizio scrivente, l’Economato con comunicazione del 9 dicembre 2019 
(All.1) ha autorizzato la Divisione all’acquisto in via diretta dei suddetti beni. 

Considerato che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, 
ma  a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (di seguito indicato “MEPA”) nell’Iniziativa “Beni” – Categorie 
Merceologiche “Arredi” e “Materiali Elettrici, Da Costruzione, Ferramenta”, si ritiene pertanto 
opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento diretto della suddetta 
fornitura tramite MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, commi 2 e 6, e dell’art. 58 
del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., contattando le ditte    
qui di seguito dettagliate, in quanto, a seguito di una valutazione delle offerte presenti a 
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catalogo, esse si sono rivelate i migliori fornitori sia in termini di congruità tecnica sia in 
termini di convenienza dei prodotti. 

In relazione a quanto sopra esposto, visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il 
presente provvedimento si procede all’avvio della procedura in oggetto. 

Sulla base di tali indagini sono stati così individuati come più convenienti e rispondenti 
alle esigenze dell’Amministrazione i seguenti fornitori per ciascuna categoria di beni qui di 
seguito definita: 

1. G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO, P. IVA 10710680017, con 
sede in Vigone (TO), Via Torino, 34 per la fornitura di n. 1 gazebo in alluminio 
pieghevole 300x300 cm, per un importo pari a 88,90 Euro più IVA 22%, pari a 19,56 
Euro, per un totale di 108,46 Euro – CIG n. Z9B2AF9A1D –, cui si devono aggiungere 
il contributo previsto dal fornitore per le spese di trasporto, per un importo pari a 30,00 
Euro più IVA 22%, pari a 36,60 Euro – CIG n. Z712AF9A8F –, e così per un totale 
complessivo di 145,06 Euro, come da preventivo (All.2); 

2. BERTONI CAMPEGGIO SPORT SRL, P. IVA 00825000961, con sede in 
Cinisello Balsamo (MI), Viale Fulvio Testi, 140, per la fornitura di un gazebo 
automatico “Expo” 450x300 cm, per un importo pari a 268,00 Euro più IVA 22%, pari 
a 58,96 Euro, per un totale di 326,96 Euro – CIG n. ZF32AF49E7 –, comprensivo di 
kit n. 4 laterali, per un importo pari a 111,20 Euro più IVA 22%, pari a 24,46 Euro, per 
un totale di 135,66 Euro – CIG n. ZC72AF4ACA –, e della personalizzazione della 
mantovana con logo a colori e dicitura su una riga di 240 cm di “Torino Spazio 
Pubblico”, per un importo pari a 160,80 Euro più IVA 22%, pari a 35,38 Euro, per un 
totale di 196,18 Euro – CIG n. Z1A2AF4B39 –, e così per un totale complessivo di 
658,80 Euro, come da preventivo (All.3). 

 L’importo totale della spesa di cui al presente procedimento ammonta pertanto a 803,86 
Euro, IVA inclusa.  
 Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
 comma 9, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, lett. b) 
e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 
31 dicembre 2019. 
 Considerato che l'intervento rientra nel programma AxTO, approvato con la suddetta 
deliberazione, per il quale è stato assegnato un finanziamento a valere sul Fondo per 
l'attuazione del Programma Straordinario di intervento per la Riqualificazione Urbana e la 
Sicurezza delle Periferie oggetto della suddetta convenzione, la spesa è finanziata da contributo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 
82 del 15/11/2018, n. mecc. 2018 037333/070, accertamento n. 2019 3072.  

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, occorre, dunque, ora provvedere 
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all’approvazione dell’impegno della spesa, per un importo di Euro 803,86, per gli affidamenti 
oggetto del presente provvedimento.  

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRETTRICE  
 

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
gli affidamenti tramite MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, commi 2 e 6, e 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., per la 
fornitura di n. 2 gazebo per le attività del Progetto Torino Spazio Pubblico nell’ambito della 
sotto-azione C dell’azione 5.05 del Progetto AxTO, a favore delle seguenti ditte e per gli 
importi sotto indicati: 

3. G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO, P. IVA 10710680017, con 
sede in Vigone (TO), Via Torino, 34 per la fornitura di n. 1 gazebo in alluminio 
pieghevole 300x300 cm, per un importo pari a 88,90 Euro più IVA 22%, pari a 19,56 
Euro, per un totale di 108,46 Euro – CIG n. Z9B2AF9A1D –, cui si devono aggiungere 
il contributo previsto dal fornitore per le spese di trasporto, per un importo pari a 30,00 
Euro più IVA 22%, pari a 36,60 Euro – CIG n. Z712AF9A8F –, e così per un totale 
complessivo di 145,06 Euro, come da preventivo (All.2); 

4. BERTONI CAMPEGGIO SPORT SRL, P. IVA 00825000961, con sede in 
Cinisello Balsamo (MI), Viale Fulvio Testi, 140, per la fornitura di un gazebo 
automatico “Expo” 450x300 cm, per un importo pari a 268,00 Euro più IVA 22%, pari 
a 58,96 Euro, per un totale di 326,96 Euro – CIG n. ZF32AF49E7 –, comprensivo di 
kit n. 4 laterali, per un importo pari a 111,20 Euro più IVA 22%, pari a 24,46 Euro, per 
un totale di 135,66 Euro – CIG n. ZC72AF4ACA –, e della personalizzazione della 
mantovana con logo a colori e dicitura su una riga di 240 cm di “Torino Spazio 
Pubblico”, per un importo pari a 160,80 Euro più IVA 22%, pari a 35,38 Euro, per un 
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totale di 196,18 Euro – CIG n. Z1A2AF4B39 –, e così per un totale complessivo di 
658,80 Euro, come da preventivo (All.3). 

L’importo complessivo della spesa ammonta pertanto a Euro 803,86, IVA inclusa; si dà atto 
che i beni in oggetto verranno iscritti nel Registro d’Inventario del Servizio ricevente 
 
2)  di impegnare la spesa di Euro 803,86 – IVA inclusa, con la seguente imputazione:  
Importo Anno 

Bilancio 

Cap./Artic. 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

803,86 2019 151700006 070 31/12/2019 08 01 2 02 

Descrizione capitolo 
e articolo 

PROGETTO AXTO - ACQUISTI - ACQUISTI DI ATTREZZATURE VARIE - 
VEDASI CAP. 32450/1 ENTRATA - settore 070 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.2.02.01.05.999 Attrezzature N.A.C. 

 
3) di dare atto che la spesa necessaria per l’affidamento della suddetta fornitura è finanziata da 
contributo della Presidenza del Consiglio, accertato con determinazione dirigenziale n. cron. 82 
del 15/11/2018, n. mecc. 2018 037333/070, accertamento n. 2019 186, e da riaccertare con la 
seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilancio 

Cap./Artic. 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

803,86 2019 32450011 070 31/12/2019 4 0200 01 

Descrizione capitolo 
e articolo 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PROGETTO AXTO - 
CONTRIBUTI PER ACQUISTI DI ATTREZZATURE VARIE - VEDASI CAP. 
151700/6 SPESA - settore 070 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Valter Cavallaro e il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto è Giuliano Taurisano;  
 
5) di prendere atto che ad avvenuta efficacia del presente provvedimento verrà emesso ordine 
diretto d’acquisto MEPA a favore della Ditte di cui al punto 1) del dispositivo; 
 
6) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
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7) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto 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, 11 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

Arch. Valter CAVALLARO 
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


