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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     184 

approvata il 17 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI 
ANTITRAUMA E ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS CIRCOSCRIZIONE 1. 
TRIENNIO 2019-2021. CIG N. Z242A4A932. UTILIZZO PARTE RIBASSO DI GARA. 
AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 PER UN  
IMPORTO DI EURO 1.693,62 IVA 22% INCLUSA.  
 

 Con determinazione dirigenziale del  13/12/2019 n. mecc 2019-06312/084, veniva 
esperita la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 
50/2016, e veniva affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il servizio 
di manutenzione delle pavimentazioni antitrauma e delle attrezzature ludiche e  fitness presenti 
sul territorio della Circoscrizione 1 per il triennio 2019/2021 per complessivi € 43.176,58 IVA 
22% inclusa, alla ditta VERDESPAZIO S.n.c. di Massimiliano Biasion & C., con sede legale in 
Via Bernardino Luini 116 – 10149 Torino – P.I. 08824230018. 

 
 Tale impegno è approvato con carattere di urgenza a fronte di sopravvenute esigenze 
manutentive sulle pavimentazioni antitrauma delle aree giochi presenti sul territorio. La 
Circoscrizione 1 ritiene di adottare il presente provvedimento al fine di consentire l’immediato 
ripristino delle pavimentazioni antitrauma degradate o vandalizzate attraverso specifico ed 
imprescindibile intervento atto a garantire la fruibilità delle attrezzature e la messa in sicurezza 
delle stesse. 
 
 Considerato che la Circoscrizione 1 nel mese di giugno 2013 ha ottenuto la certificazione 
di qualità con la quale si impegna tassativamente a rispettare determinati valori soglia al di sotto 
dei quali non è possibile scendere, in particolare per la messa in sicurezza dei giochi. 

Ditta 
aggiudicataria 

Importo a 
base di 

gara 
(IVA 

esclusa) 

 
Oneri 

Sicurezza 
 

Somma 
soggetta a 

ribasso 

Sconto 
offerto 

(%) 

Importo 
affidamento al 

netto degli oneri 
di sicurezza 

(IVA esclusa) 

Importo 
affidamento al 

lordo degli oneri di 
sicurezza (IVA 

esclusa) 

Importo 
complessivo 
affidamento 
(IVA 22% 

inclusa) 
Verdespazio 

s.n.c. 39.999,00 845,60 39.153,40 11,77 34.545,04 35.390,64 43.176,58 

Importo affidamento anno 2019 
(IVA 22% inclusa) 

Importo affidamento anno 2020 
(IVA 22% inclusa) 

Importo affidamento anno 2021 
(IVA 22% inclusa) 

14.513,38 14.331,60 14.331,60 
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 Considerato che la sopraccitata determinazione dirigenziale del  13/12/2019 n. mecc 
2019-06312/084 prevedeva quanto segue: 
“L’economia derivante dallo sconto percentuale offerto, così come previsto nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, potrà essere utilizzata per un corrispondente aumento quantitativo del 
servizio fino alla concorrenza dell’importo massimo disponibile”. 
 
 Occorre pertanto provvedere, a partire dalla data di esecutività del presente 
provvedimento ed entro il 31/12/2019, all’affidamento di aumento quantitativo del servizio di 
manutenzione delle pavimentazioni antitrauma e delle attrezzature ludiche e fitness presenti sul 
territorio della Circoscrizione 1 per l’anno 2019, ed all’ulteriore impegno di spesa di € 1.693,62 
IVA al 22% inclusa, a favore della sopra indicata ditta VERDESPAZIO S.n.c. di Massimiliano 
Biasion & C. 
 

Considerato che il ribasso di gara ammonta ad euro 4.608,36, oltre ad € 1.013,84 di IVA 
22%, per complessivi €  5.622,20. 
 

Considerato che il servizio di cui in oggetto sarà completato nell’anno 2019, l’impegno 
di spesa per complessivi € 1.693,62 IVA 22% inclusa è da imputarsi all’esercizio 2019. 
  
  Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza  ai sensi di quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649. 
 
 Si dà atto che dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà, ai sensi 
dell’art. 29 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, agli 
adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del dirigente competente. 
 
 Si dà atto dell’inapplicabilità del periodo dilatorio ai sensi dell’articolo 32 commi 9 e 10 
punto a) del D.Lgs. 50/2016. 
 Si da atto che,  per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 comma 5  della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

  
IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE  
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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. 1) di approvare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs.  50/2016 e dell’art. 2 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui 
integralmente si richiamano, l’affidamento e l’ulteriore impegno di spesa per complessivi € 
1.693,62 IVA 22% inclusa per l’aumento quantitativo del servizio di manutenzione delle 
pavimentazioni antitrauma e delle attrezzature ludiche e fitness, a partire dalla data di 
esecutività del presente provvedimento ed entro il 31/12/2019, a favore della ditta 
VERDESPAZIO S.n.c. di Massimiliano Biasion & C.,  con sede legale in Via Bernardino 
Luini 116 – 10149 Torino – P.I. 08824230018; 

 
2) di impegnare la spesa di  € 1.693,62 IVA al 22% inclusa, secondo la seguente 
imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

Scadenza  
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

1.693,62 2019 75900003007 31/12/2019 09 02 1 03 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni Comunali Prestazioni di servizi/ 
Manutenzione Aree Verdi 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
u.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni 

materiali non prodotti. 
2.  

3) di attestare che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto non è pertinente 
alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 1); 
 
4) di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del vigente Regolamento 
per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si procederà agli adempimenti di 
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formalizzazione contrattuale a firma del dirigente competente; 
 
5) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2019; 
 

3. 6) di attestare che, ai sensi della circolare prot. n. 88 del 14.02.2013 del Segretario 
Generale, il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”; 
 

4. 7) di prendere altresì atto, come già indicato in premessa, che la spesa in oggetto è 
conforme alle modalità e condizioni previste dalla delibera della Giunta Comunale del 
23/06/17 n. mecc. 2017-02055/024 ed assume carattere di effettiva indispensabilità al fine 
di garantire il servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche e fitness, il cui mancato 
impegno di spesa comporterebbe l’impossibilità dell’erogazione del servizio con 
conseguenti danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico dell’Amministrazione; 
 

5. 8) 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.  

 
  
 
Torino, 17 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIONALE 
Dott. Michele D’ARIENZO  

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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