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       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
                N.        048   APPROVATA  IL   20/03/2013        N. MECC. 2013/5097   
 
 
Oggetto: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI “CORTILI APERTI” APPROVATO CON DELIBERA 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2012-2844/007 DEL 26/11/2012. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 
8/2013 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 7 CORTILI SCOLASTICI SCUOLE 
PRIMARIE. PERIODO PRESUNTO DAL 21/03 AL 12/06/2013 E DALL’11/09 AL 31/10/2013 (COME DA 
CALENDARIO SCOLASTICO).  SPESA EURO 10.000,00=. I.V.A. COMPRESA. CODICE C.I.G 
5016883ECE. 
 

Con determinazione dirigenziale di indizione n. 46 del 18.03.2013 è stata approvata la 
procedura di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125, commi 6, 10 e 11 del D.lgs. 163/2006 
e s.m.i. e  del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 nonchè dell’art. 
17 del Regolamento per la disciplina dei Contratti   n. 357 della Città di Torino,  del servizio di 
manutenzione ordinaria di n. 7 cortili scolastici delle seguenti scuole primarie:. 
Tale procedura è stata debitamente validata dalla Direzione Economato, in data 18/03/2013. 

Nell’ambito delle attività del Laboratorio Città Sostenibile di I.T.E.R. si inserisce il progetto 
“Cortili aperti”  avviato dalla Città di Torino nel 2012  con l’obiettivo di innescare un processo di 
riqualificazione del territorio che prevede l’apertura alla cittadinanza di alcuni  cortili scolastici, utili 
come luogo di gioco atto a stimolare attività non solo ludico-creative ma anche a sfondo didattico. 

Per consentire che i cortili siano un luogo sicuro per i piccoli utenti e le loro famiglie, è 
necessario monitorare costantemente lo stato delle attrezzature ludiche e/o sportive, gli elementi 
dell’arredo urbano, le pavimentazioni presenti nei cortili, nonché provvedere alla piccola 
manutenzione edile dei manufatti, comprese opere da fabbro, muratore e vetraio. 

Per questo motivo, visto che durante il periodo di apertura dei cortili indicato in oggetto, le 
richieste di manutenzione potranno ripetersi a seconda delle diverse necessità, si è ritenuto 
necessario individuare una ditta specializzata nel settore, a cui affidare i lavori di manutenzione 
che di volta in volta sarà necessario effettuare.  

Il nuovo regolamento comunale per la gestione delle attività che si svolgeranno all’interno 
dei cortili scolastici prevede che la manutenzione ordinaria degli spazi predetti sia a carico di ITER. 
 Gli interventi di manutenzione saranno da eseguire  secondo le necessità, nei cortili delle 
seguenti scuole site nel territorio comunale: 

 C. 1 - scuola primaria San Francesco d’Assisi, via Giulia di Barolo 8 
 C. 2 - scuola primaria Mazzini, corso Orbassano 155/A 
 C. 3 - scuola primaria Battisti,via Luserna di Rorà 14 
 C. 4 - scuola primaria De Filippo, via Fossano 8 
 C. 5 - scuola primaria Capponi, via Badini Confalonieri 74 
 C. 6 - scuola primaria Pestalozzi, via Banfo 32 
 C. 7 - scuola primaria Fontana, via Buniva 19 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle Convenzioni Consip 
attive, come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it. 
Con lettera di invito prot. n. 691/078 del 18.03.2013 sono stati invitati alla procedura 5 operatori 
economici specializzati nel settore oggetto della gara e presenti sul territorio piemontese e 
precisamente: Agrogreen s.r.l. - Strada Del Francese, 152 Int. 14 - 10156 Torino - Tecneco s.r.l. - 
Strada Del Francese, 152 Int. 14 - 10156 Torino - Icef Srl - Viale Giovanni XXIII, 34 - 10092 Fraz. 



Borgaretto Beinasco (To) - Tecnoverde S.A.S. Di Lombardi Fabrizo & C.-Via G.B. Feroggio 51 - 
10151 Torino -  Playground S.R.L. - Via Carcano, 26 - 10153 Torino 

Hanno presentato offerta entro il termine di scadenza previsto le seguenti ditte: Tecnoverde 
s.a.s. di Lombardi Fabrizio & C e Agrogreen s.r.l. - Strada Del Francese, 152 Int. 14, come risulta 
dai preventivi allegati, che formano parte integrante della presente determinazione (all. 1 e 2). 

Nelle more dell’esito positivo degli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine 
generale, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procede pertanto, con il presente 
provvedimento, ad affidare il servizio sopra indicato per il seguente periodo presunto: dal 25/03 al 
12/06/2013 e dall’11/09 al 31/10/2013 (come da calendario scolastico) alla ditta Tecnoverde s.a.s. 
di Lombardi Fabrizio & C.-Via G.B. Feroggio 51 - 10151 Torino - – P. IVA 01749820013 (c.f. 921) 
ed all’impegno della relativa spesa per un importo complessivo presunto di € 10.000,00= IVA 
compresa. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento e il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto indetto 
con la presente determinazione è il Direttore di ITER – Dott. Umberto Magnoni. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRETTORE 

 
 
Visto l’art. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 11  del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività  Educative e 
Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate; 

 
 
DETERMINA 

 
 

1. Di attestare che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 
20 ottobre 2011, come da validazione della Direzione Economato (all. n. 2); 

2. Di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it; 

3. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e procedendo ai sensi dell’art.125, commi 
6, 10 e 11 del D.lg. 163/2006 s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R. 207/2010, nonché dell’art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
Contratti n. 357 del Comune di Torino, l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 
di n. 7 cortili scolastici delle scuole primarie - periodo presunto dal 21/03 al 12/06/2013 e 
dall’11/09 al 31/10/2013 (come da calendario scolastico) alla ditta Tecnoverde s.a.s. di 
Lombardi Fabrizio & C.-Via G.B. Feroggio 51 - 10151 Torino - – P. IVA 01749820013 (c.f. 
921) – per una spesa di  € 8.264,46= oltre ad €  1.735,54= per I.V.A. al 21% per un totale di 
€10.000,00=; 

4. Di prelevare la somma occorrente di € 10.000,00= dai fondi già accertati e impegnati con 
determinazione dirigenziale n. 149 (mecc. n. 2012/4935), esecutiva dall’11/12/2012 
(accertamento 81/impegno n. 206) al codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2012, 
cap. 210 “Servizi Legge 285/97 (vedere cap. 80 entrate)” e conservati nei residui; 

5. Di dare atto che viene disposta, pur in pendenza del termine dilatorio di cui all’art. 11 
comma 10 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., l’esecuzione in via d’urgenza poiché dato che 
l’inaugurazione dei “cortili aperti” avverrà il 25/03/13 alla presenza dell’Assessora 
Maria Grazia Pellerino la ditta affidataria, già dal 21 c.m.,  dovrà effettuare dei lavori 
di manutenzione presso tre dei cortili sopraelencati. 



6. 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. 

7. In ottemperanza all’art. 63, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti 
-   n. 357 del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del contratto. 

8. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i  

       9.  Si dà atto che ai fini dell’efficacia della conseguente determinazione di liquidazione, occorre 
dare attuazione alle disposizioni  contenute nell’art. 18 del D.L. 83/12, convertito in Legge 
134/2012. 

          
                                     IL DIRETTORE 

                        Dr. Umberto MAGNONI 
 

 
 

            Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
                         LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

                      CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                Dr.ssa Teresa CARUSO 

 
 
 
 
 
 
 
ES.      21/03/2013 
 
 


