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

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

                                       N. 121                 APPROVATA IL 27/09/2013          N.MECC.2013/5398   

                                                  

Oggetto : AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RAPETTI IOSE E MAURIZIO S.N.C PER  LAVORI 
DA EFFETTUARSI NEL TRATTO DI SPIAGGIA IN CONCESSIONE ALLA CITTA’ DI TORINO IN 
LOANO NEL PERIODO DI FINE STAGIONE BALNEARE 2013. IMPEGNO DI SPESA € 1.452,00. 
CODICE C,I.G 535204466C.                

       Considerata la necessità di effettuare i lavori indicati in oggetto nel tratto di spiaggia in 
concessione alla “Città di Torino” in Loano alla fine della stagione balneare, date le  disposizioni 
previste nell’ordinanza balneare n. 40/2013 del Comune di Loano – Ufficio Demanio Marittimo, 
che prevede l’obbligo per i titolari di concessione balneare di provvedere alla manutenzione, 
sistemazione e pulizia delle spiaggie.       

     Preso atto che i lavori riguardanti la fine della stagione balneare devono essere effettuati 
entro la fine del mese di novembre 2013. 

     Considerato che già in occasione dei lavori che sono stati effettuati ad inizio  della stagione 
balneare, si era provveduto ad affidare per l’esecuzione degli interventi sulla spiaggia alla Ditta 
Rapetti Iose e Maurizio s.n.c. – via Alba s.n.c. – 17025 Loano. 

       Si è provveduto pertanto ad inviare alla medesima richiesta di offerta per lavori di 
raschiatura e formazione di cumuli nell’arenile di fine della stagione balneare e                            
ricorrendo i presupposti previsti dall’art.125, comma 10 lettera b) e comma 11, del D.lgs 
163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010, nonché 
dell’art.18 del vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino, (n.327 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 22.12.2008), con il presente atto si procede alla 
formalizzazione dell’affidamento in economia a favore della ditta Rapetti Iose & Maurizio s.n.c. – 
via Alba s.n.c. – 17025 Loano - P.I.V.A. 01581670096, per l’importo complessivo di euro 
1.452,00, I.V.A. 21% compresa, per l’esecuzione dei lavori nel tratto di spiaggia in concessione 
alla Città di Torino in Lungo Mare Marconi – Loano, come precedentemente descritti. 

      Tutto ciò premesso,  

 

 

IL DIRETTORE  
 

 

Visti gli 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 i servizi oggetto del presente provvedimento non sono reperibili nelle 
Convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e procedendo  ai sensi dell’art. 125 
comma 10 lettera b) e comma 11, del D.lgs 163/2006 e del relativo Regolamento di 
esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010, nonché dell’art. 18, del vigente 
Regolamento per la disciplina dei Contratti, l’affidamento in economia per gli interventi 
indicati in premessa, nel tratto di spiaggia in concessione alla Città di Torino in Lungo 
Mare Marconi - Loano, alla Ditta Rapetti Iose e Maurizio s.n.c. – via Alba s.n.c.– 17025 
Loano – P.I.V.A. 01581670096; 

3 di impegnare la spesa di € 1.200,00.=, oltre € 252,00.=, per IVA al 21%, per un totale di 
euro 1.452,00.=, con imputazione all’intervento del Bilancio 2013 corrispondente al 
codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2012, (cap.130 art.10) – “Prestazioni di 
servizi. Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi”.  

4 di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell’applicazione delle norme 
contenute nell’art.79, comma 5 lettera a), del D.lgs 163/2006 modificato con D.Lgs 
53/2010, in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore e che pertanto non si 
applica il termine dilatorio di cui al medesimo decreto;  

5 di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte 
nell’esecuzione dei servizi in oggetto, sono stati valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

6 di definire che, in caso di 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 detratto del 10%.  

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.60 comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei Contratti della Città di Torino, dopo l’esecutività del presente  provvedimento, 
si procederà alla regolare stipulazione del contratto. 

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. 

 

   
                     IL DIRETTORE 

                                       Umberto Magnoni 
          
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

          IL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO 
            CONTABILITÀ’ E BILANCIO 
                                 Teresa Caruso  

            
 
ES.    02/10/2013 


