
  

CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Resp onsabile  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 093 APPROVATA IL 18.06.2013 MECC.2013/5244  

 
 

Oggetto:  AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE IN ACQUA NELL’AMBITO 
DELLA ATTIVITA’ RISERVATE AGLI UTENTI DI “COGLI L’ESTATE” 2013. 
AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTO ALLA AICS COMITATO 
PRIVINCIALE TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.870,38 IVA INCLUSA. CIG: 
5164988AEC. 

 

Con determinazione dirigenziale n. 084/2013  del 05/06/2013 è stata approvata ai sensi dell’art 
125 comma 10 del D.L.gs 163/2006, del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con 
D.P.R. 207/2010, nonché dell’art. 17 comma 1 del Regolamento Comunale per la disciplina dei 
contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 
(mecc. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, l’indizione per l’affidamento in 
economia del servizio relativo all’attività di animazione in acqua in favore degli utenti di “Cogli 
l’Estate” 2013, presso le piscine Gaidano e Stadio.  
Con la medesima determinazione dirigenziale, che prevedeva di effettuare l’aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, è stata disposta, per motivi di urgenza, l’applicazione dei 
termini ridotti ai sensi dell’art. 70 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 ed è stata approvata la lettera 
d’invito, inviata in data 06.06.2013 prot. n. 1423/078 alle seguenti ditte: 
 
1. ENDAS 
2. COOPERA UISP 
3. COOP. ANIMATORI SPORTIVI 
4. AICS COMITATO PROVINCIALE TORINO 
5. U.S. ACLI 
 

Hanno presentato istanza di partecipazione le seguenti ditte: 
 
1. AICS COMITATO PROVINCIALE TORINO 
2. U.S. ACLI 
 

La Commissione, riunitasi in data 13 giugno 2013, dopo aver dopo aver comparato le offerte 
economiche pervenute ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 16372006 e s.m.i., ha redatto la graduatoria 
della gara in oggetto. 
Con determinazione dirigenziale n. 091 del 17 giugno 2013, è stata approvata, nel rispetto dei 
lavori della commissione, l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto come risulta da 
verbale di aggiudicazione provvisoria allegato (all. n. 1).  
Si ritiene pertanto di affidare il servizio in oggetto come segue:  
 
AICS COMITATO PROVINCIALE TORINO  (cod. cred. 894) – Via Po, 7 – 10124 Torino – P. IVA 
10402380017 – come segue: 
 
Piscina Gaidano: 
 
Periodo: dal 25/6 al 25/7 
N. istruttori: 7 
60 ragazzi su 3 corsie nei giorni: martedì-giovedì-venerdì 



40 ragazzi su 2 corsie nei giorni: mercoledì. 
 
N. 17 giorni di attività per 2 ore al giorno, con 7 istruttori presenti al costo orario al netto dell’IVA di 
Euro 9,00 Euro per istruttore, per un importo di Euro 2.591,82 IVA al 21% inclusa.  
 
Piscina Stadio: 
 
Periodo: dal 25/6 al 25/7 
Numero istruttori: 10 
Numero assistenti bagnanti: 2 contemporaneamente presenti sul piano vasca. 
100 ragazzi su 8 corsie dal martedì al venerdì. 
 
N. 17 giorni di attività per 2 ore al giorno, con 10 istruttori presenti al costo orario al netto dell’IVA di 
Euro 9,00 Euro per istruttore, oltre a n. 2 assistenti bagnanti contemporaneamente presenti sul 
piano vasca al costo orario al netto dell’IVA di Euro 7,00 Euro per assistente per un importo 
complessivo di Euro 4.278,56 IVA al 21% inclusa.  
 
La spesa complessiva ammonta pertanto ad Euro 6.870,38 IVA al 21%   inclusa. 
 
Attualmente sono in corso le verifiche dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 
ed autocertificati dalle Ditte ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
 
Nelle more della conclusione delle suddette procedure, al fine di garantire la realizzazione del 
servizio il cui inizio è previsto per il 25 giugno 2013, si rende necessario disporre con urgenza la 
consegna anticipata dei servizi , pur in pendenza del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, 
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Si da altresì atto che, decorso il suddetto termine dilatorio, qualora non risultino notificate nei 
termini impugnazioni, si procederà alla stipulazione dei relativi contratti nei modi di cui all’art. 63 
del Regolamento Disciplina Contratti Città di Torino n. 357.  
 
Rimane inteso che in caso di mancato perfezionamento dei contratti, per causa imputabile alla 
ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base 
del prezzo di aggiudicazione e di un’ulteriore detrazione del 10%. 
 
Il provvedimento è stato adottato nel rispetto della circolare n. 4650 del 20 ottobre 2011, come da 
validazione della direzione economato. 
 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Documenti-determinazioni” del sito internet di ITER. 
 

 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRETTORE 
 
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.11 del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività Educative e 
Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
 
 



 
DETERMINA 

 
 
1) Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del 

D.Lgs. 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010, 
nonché dell’art. 17  comma 1 del Regolamento comunale n. 357 per la disciplina dei contratti 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. n. 
2011 08018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012, l’affidamento in economia del servizio 
relativo all’attività di animazione in acqua in favore degli utenti di “Cogli l’Estate” 2013, presso 
le piscine Gaidano e Stadio, come segue: 

 
 AICS COMITATO PROVINCIALE TORINO  (cod. cred. 894) – Via Po, 7 – 10124 Torino – P. IVA 
10402380017 – come segue: 
 
Piscina Gaidano: 
 
Periodo: dal 25/6 al 25/7 
N. istruttori: 7 
60 ragazzi su 3 corsie nei giorni: martedì-giovedì-venerdì 
40 ragazzi su 2 corsie nei giorni: mercoledì. 
 
N. 17 giorni di attività per 2 ore al giorno, con 7 istruttori presenti al costo orario al netto dell’IVA di 
Euro 9,00 Euro per istruttore, per un importo di Euro 2.591,82 IVA al 21% inclusa.  
 
 
Piscina Stadio: 
 
Periodo: dal 25/6 al 25/7 
Numero istruttori: 10 
Numero assistenti bagnanti: 2 contemporaneamente presenti sul piano vasca. 
100 ragazzi su 8 corsie dal martedì al venerdì. 
 
N. 17 giorni di attività per 2 ore al giorno, con 10 istruttori presenti al costo orario al netto dell’IVA di 
Euro 9,00 Euro per istruttore, oltre a n. 2 assistenti bagnanti contemporaneamente presenti sul 
piano vasca al costo orario al netto dell’IVA di Euro 7,00 Euro per assistente per un importo 
complessivo di Euro 4.278,56 IVA al 21% inclusa.  
  
2) Di prelevare la somma occorrente di Euro 6.870,38 IVA compresa all’ intervento del Bilancio 

2013 corrispondente al codice di intervento n. 1040503 del Bilancio 2012 “Prestazioni di 
servizi” (cap. 130, art. 10) coperta dal trasferimento dell’Ufficio Pio della Compagnia di San 
Paolo già accertato alla risorsa del Bilancio 2013 corrispondente al codice risorsa 3050940 del 
Bilancio 2012 “Entrate – Fondazioni Bancarie. Contributi per la realizzazione di Estate 
Ragazzi” (cap. 170/4 vedi cap. 130/10 – Spesa) accertamento n. 56 – determinazione 
dirigenziale cronologico 080 del 31.05.2013; 

 
3)  Di autorizzare la consegna anticipata del servizio in oggetto il cui inizio è previsto il giorno 25 

giugno 2013, nelle more della conclusione delle procedure di controllo dei requisiti di cui all’art. 
38 D. Lgs. 163/2006. 

      
4) Di dare atto che di dare atto che in caso del mancato perfezionamento del contratto per causa  

imputabile alla ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice 
Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; Si da 



atto che trascorso il termine dilatorio di 35 giorni disposto dal D.Lgs 53 del 20 marzo 2010, se 
non risulta pervenuta alcuna istanza di ricorso, si procederà alla stipula del relativo contratto ai 
sensi dell’art. 63, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
 

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; 

 
6)    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.; 
 
6) Di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
      convenzioni CONSIP attive né è reperibile presso il mercato elettronico della pubblica 
      amministrazione (c.d. MEPA) come da verifica effettuata sul sito internet ww.acquistinretepa.it 
 
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore scrivente. 
           
 
 
Torino, 18.06.2013 

                                                                 
 

IL DIRETTORE 
                    Dott. Umberto MAGNONI 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa Caruso 

ES. 19.06.2013  
 

 
 
 
 
 


