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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     345 

approvata il 23 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  GAZEBO SAMBUY - PIAZZA CARLO FELICE. AFFIDAMENTO 
INCARICO PER RILIEVI, INDAGINI, ANALISI VULNERABILITÀ / IDONEITÀ 
STATICA STRUTTURA, INDIVID.NE INTERVENTI DI ADEGU.TO STIMA COSTI. A 
ING. PIRETTA AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE CONFERMA 
IMPEGNO SPESA EURO 5.466,50 IVA COMPRESA.  
 

   Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 2019 n. mecc. 2018 03468/130, 
esecutiva dal 05 agosto 2019, è stata disposta l’accessione del gazebo “Sambuy”, ubicato 
nell’omonimo giardino di Piazza Carlo Felice, al patrimonio indisponibile della Città.  

Alla fine degli anni ’90 nel giardino di piazza Carlo Felice di Torino è stato installato il 
“Gazebo Sambuy” a pianta ottagonale di circa 60 mq, realizzato in struttura metallica su 
basamenti in calcestruzzo, impalcato in tavolato di legno su travi reticolari, copertura con 
struttura in acciaio con doghe di legno e manto in lastre di rame.   

La struttura, graziosa sotto il profilo architettonico, contribuì inizialmente 
all'allontanamento dei vagabondi, ma, venendo ben presto a mancare la necessaria cura, fu 
gradualmente abbandonata, fino a diventare un rifugio per molti barboni. Il giardino venne 
perciò cintato, chiuso negli orari notturni e, come altre strutture della città, venne riqualificato 
solo in occasione dei Giochi Olimpici del 2006. Tuttavia, oggi, la struttura è ormai in stato di 
abbandono e finisce con l'innescare processi di degrado della piazza oltre che di problematiche 
legate alla sicurezza. Per ovviare a tale situazione, in esecuzione della suddetta deliberazione, 
il gazebo è stato assegnato alla Circoscrizione 1, affinché ne curi l'affidamento a terzi, 
eventualmente mediante applicazione del Regolamento n. 375 "Collaborazione tra cittadini e 
Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani". 

 
Allo scopo, in relazione allo stato di fatto con cui è avvenuta l’accessione del gazebo al 

patrimonio della Città, che evidenzia un avanzato deterioramento delle strutture, sono 
necessarie ed urgenti adeguate verifiche tecniche per individuare le condizioni e gli eventuali 
interventi di adeguamento della struttura. In primo luogo a salvaguardia della sicurezza dei 
fruitori del giardino, oltre che per la valutazione della sua compatibilità con le destinazioni 
d’uso per le diverse attività culturali, anche aperte al pubblico, cui potrebbe essere interessato 
il suddetto gazebo. Sarà così possibile per la Circoscrizione 1 procedere, in tempi brevi, alla 
pubblicazione di un bando adeguato, necessario per l’affidamento a terzi del manufatto così 
come stabilito nella citata deliberazione del Consiglio Comunale.  

 
A tal fine, occorre affidare, a Professionista di comprovata esperienza e in possesso dei 

necessari requisiti tecnici e professionali, un incarico professionale per: rilievi, indagini, analisi 
della vulnerabilità / idoneità statica della struttura, individuazione interventi di adeguamento e 
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stima dei relativi costi. Considerati gli impegni pregressi a carico del personale tecnico in forza 
a questo Servizio, sono state attuate le procedure di ricerca di professionalità interna alla Città, 
di cui alla nota prot. n° 18573 del 18 novembre 2019, il cui esito è risultato negativo, 
sussistendo quindi carenza di organico all’interno dell’Ente. 

Il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città (n. 386), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 06449/005 del 18/02/2019, esecutiva dal 
04/03/2019, attribuisce ai Dirigenti di Servizio la competenza per la negoziazione relativa alla 
fornitura di servizi tecnici professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria. 

 
Allo scopo con determinazione dirigenziale del 29 novembre 2019 n. mecc. 2019 

05677/030, esecutiva dal 16 dicembre 2019, sono stati determinati gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, oltre alla 
prenotazione della spesa per Euro 5.974,32 oneri ed IVA 22% compresi. 

Il corrispettivo presunto per l’incarico in oggetto, determinato ex art. 6 del D.M. 
17/06/2016, ammonta, al netto degli oneri accessori di legge per IVA e contributi previdenziali, 
ad Euro 4.708,63. 

 
Vista l’urgenza delle valutazioni tecniche sulle condizioni della struttura, e l’entità 

dell’importo del corrispettivo posto a base della procedura di affidamento dell’incarico, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016, si è inteso procedere mediante 
affidamento diretto, ai sensi del disposto di cui agli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in ossequio alle disposizioni previste dal sopraccitato 
Regolamento per la disciplina dei Contratti e dalle Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate al 1 
marzo 2018. Il servizio sarà affidato a concorrente che avrà presentato adeguato curriculum, 
secondo il criterio del minor prezzo ex artt. 36 comma 9-bis e 95 comma 3 lettera b) a contrariis 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., individuato mediante ribasso unico offerto sull’intera prestazione 
richiesta. Il corrispettivo stimato ammonta ad Euro 4.708,63 per onorario a base di gara, oltre 
ad Euro 188,35 per Inarcassa (4%), Euro 1.077,34 per IVA (22%), per un totale complessivo di 
Euro 5.974,32. 

 
Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sono stati invitati a 

presentare offerta economica, con lettere di invito del 17 dicembre 2019, inviate per posta 
elettronica certificata, n. 3 liberi professionisti di comprovata esperienza.  

 
In data 23 dicembre 2019 si è proceduto all’apertura delle proposte di parcella pervenute 

e sulla scorta dei ribassi proposti, l’offerta più economica è risultata essere quella dell’Ing. 
Ermanno PIRETTA, con studio in c.so Matteotti 31, 10121 Torino P.IVA 04852620014, CF: 
PRTRNN52T16L219L, che ha offerto un ribasso dell’8,50% sul corrispettivo a base di gara di 
Euro 4.708,63. Pertanto, al netto del citato ribasso, l’importo dell’affidamento del servizio 
tecnico professionale in oggetto ammonta ad Euro 4.308,40 al lordo delle ritenute di legge, oltre 
Euro 172,34 per Inarcassa 4%, Euro 985,76 per IVA 22% per un totale di Euro 5.466,50 come 
dall’offerta pervenuta in data 23 dicembre 2019 prot. 20868 (all.1).  

 
Il contratto sarà stipulato a corpo, con le modalità riportate nello schema di contratto 

approvato con la suddetta determinazione n. mecc. 2019 05677/030.   
 
L’aggiudicazione è sottoposta a condizione sospensiva di efficacia ex art. 32 comma 7) del 
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D.Lgs. 50/2016, ai fini della verifica dei requisiti di legge di cui all’art. 80 del medesimo 
Decreto. Trattandosi di affidamento d’importo inferiore ad Euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 32, 
comma 10, lettera b, del D.Lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio di cui 
all’art. 32, comma 9, del medesimo D.Lgs. 

Ai sensi e con le modalità di cui all’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, stante 
l’urgenza di disporre delle valutazioni tecniche sulle condizioni della struttura del “Gazebo 
Sambuy”, si intende procedere con l’esecuzione anticipata dell’incarico professionale, 
subordinata all'esecutività del presente provvedimento, anche in pendenza degli esiti delle 
verifiche, dei controlli previsti ex-lege, sulle dichiarazioni rese dai Professionisti, e della stipula 
del contratto, da sottoscriversi ex art. 27, comma 1, del vigente Regolamento n. 386 per la 
disciplina dei Contratti della Città di Torino secondo lo “Schema di contratto” approvato con la 
suddetta determinazione n. mecc. 2019 05677/030.  

 
Si precisa sin d’ora che l’aggiudicazione sarà da considerarsi inefficaci in caso di 

successivo riscontro di difformità rispetto a quanto autocertificato dall’Affidatario e che nulla 
sarà pertanto dovuto al medesimo per quanto già eseguito. 

 
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 

dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti dal D.Lgs. 126/2014, occorre ora provvedere 
all’affidamento dell’incarico in oggetto e alla conferma dell’impegno della relativa spesa 
prenotato con la citata determinazione n. mecc. 2019 05677/030, come specificato nel 
dispositivo del presente provvedimento.     
 
 
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 

 

  1) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa che integralmente si richiamano, 
l’aggiudicazione e l’affidamento dell’incarico per  “Gazebo Sambuy - Piazza Carlo Felice - 
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rilievi, indagini, analisi della vulnerabilità / idoneità statica della struttura, individuazione 
interventi di adeguamento e stima dei relativi costi”, all’Ing. Ermanno PIRETTA, con studio in 
c.so Matteotti 31, 10121 Torino - P.IVA 04852620014, CF PRTRNN52T16L219L, che ha 
proposto un ribasso pari all’8,50% sui corrispettivi presunti posti a base di offerta,  per un 
importo di aggiudicazione, in applicazione del predetto ribasso, di Euro  4.308,40 per onorario 
assoggettato a ribasso, oltre ad Euro 172,34 per INARCASSA 4% , Euro 985,76 per IVA 22%, 
per un totale complessivo di Euro 5.466,50. CIG Z742B3E097; 

 

2) di attestare che l’affidamento del predetto servizio tecnico rientra fra le competenze attribuite 
ai Dirigenti di Servizio dall’art. 7 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della 
Città di Torino e che il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del relativo 
contratto è il Dirigente del Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica; 

 

3) di confermare l’impegno di spesa per Euro 5.466,50 IVA 22% ed oneri compresi, già 
prenotato con determinazione dirigenziale del 29 novembre 2019 n. mecc. 2019 05677/030, 
esecutiva dal 16 dicembre 2019, con le seguenti imputazioni,  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Miss. Progr. Tit. Macro 

aggregato 
Capitolo e 
articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

4.392,18 2019 01 06 1 03 017500001001 030 31.12.2019 

Descrizione capitolo e articolo EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI 
SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI ALLA 
PROGETTAZIONE - settore 030 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Miss. Progr. Tit. Macro 

aggregato 
Capitolo e 
articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

1.074,32 2020 01 06 1 03 017500001001 030 31.12.2020 

Descrizione capitolo e articolo EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - ACQUISTO DI 
SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI ALLA 
PROGETTAZIONE - settore 030 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

 

4) di dare atto che l’aggiudicazione dell’incarico professionale di cui al punto 1) precedente 
diverrà efficace allorché, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, risulterà effettuata 
con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto 
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e delle autocertificazioni rese ex lege dal Professionista, e siano state inviate le comunicazioni 
di cui all’art. 76, commi 1 e 5, dello stesso D.lgs;  

5) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città (n. 386), dopo l’avvenuta esecutività del 
presente provvedimento e ad intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, si procederà 
agli adempimenti di formalizzazione contrattuale, a firma del dirigente competente 

6) di approvare, per le ragioni di urgenza esposte in narrativa, l'avvio anticipato dell’esecuzione 
del predetto incarico ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto di cui all’art. 32 
commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, anche in pendenza degli esiti delle verifiche in corso sulle 
dichiarazioni rese dal Professionista, degli ulteriori controlli previsti ex-lege e della stipula del 
contratto, da sottoscriversi secondo lo schema approvato con determinazione dirigenziale del 
29 novembre 2019 n. mecc. 2019 05677/030, esecutiva dal 16 dicembre 2019;  

7) di dare atto che il Professionista sopra menzionati ha trasmesso copia, sottoscritta per 
accettazione, del patto di integrità che regola i rapporti tra i soggetti affidatari e la Città; 

8) di precisare sin d’ora che l’aggiudicazione del predetto incarico sarà da considerarsi 
inefficaci in caso di accertate difformità rispetto a quanto autocertificato dall’Affidatario, e che 
nulla sarà dovuto al medesimo per quanto già eseguito; 

7) di riservare a successive determinazioni dirigenziali la presa d’atto dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione in oggetto, l’autorizzazione alla formalizzazione contrattuale, a firma del 
dirigente competente ai sensi dell’art. 29, comma 1, del vigente Regolamento per la Disciplina 
dei Contratti della Città (n. 386), nonché la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a 30 
giorni dal ricevimento di regolare fattura previa attestazione della regolarità delle prestazioni; 

8) di dare atto che: 
 
- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti per l’incarico oggetto del presente 
provvedimento, verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”; 
 
- che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 
 
- che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la preventiva valutazione 
dell’impatto economico; 
 
- di attestare 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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Gli allegati al presente provvedimento sono conservati agli atti del Servizio proponente.   
 
Torino, 23 dicembre 2019 IL DIRIGENTE Ad Interim 

Ing. Eugenio Barbirato 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







