
CITTA’ DI TORINO           
ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile  

  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.   15/I    APPROVATA IL   24/03/2017       N. MECC. 2017/ 7242 

 

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 VASCHETTA PER 

UN BAGNO DEL GREEN HOSTEL PRESSO LA CASCINA DIDATTICA FALCHERA ALLA DITTA 

R.P.IMPIANTI PER UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 100,00 IVA ESCLUSA.. CIG: Z811DA8983. 

 

Il Centro per l’Educazione all’ambiente e all’agricoltura Cascina Falchera, sito in Strada Cuorgné 

109 a Torino, è una struttura in cui si svolgono attività educative rivolte alle scuole e tali attività 

comprendono anche dei soggiorni della durata di 3/5 giorni che consentono ai gruppi classe di 

svolgere con continuità l’esperienza educativa. 

Con Determinazione Dirigenziale cron. n. 10/I, mecc. n. 2017/7223 del 07/03/2017  è stato affidato 
alla ditta R.P. IMPIANTI la fornitura e la posa in opera di n. 6 vaschette per bagni che si trovano 
nei diversi fabbricati della struttura. 
  
In data 17/03/2017 la responsabile di Cascina Falchera inviava comunicazione relativa  
all’inagibilità di un ulteriore bagno che si trova nell’ostello - fabbricato B a causa del mancato 
funzionamento della vaschetta.  
 

Preso atto che nel corrente mese sono in corso i soggiorni residenziali di 3 -5 giorni delle 
scolaresche cittadine ospiti presso il Green Hostel di Cascina Falchera, valutata quindi 
l’indispensabilità del servizio in oggetto stante la necessità di garantire il corretto funzionamento 
del Green Hostel, in data 20/03 si è  provveduto telefonicamente a richiedere alla ditta  R.P. 
IMPIANTI apposito preventivo di spesa per il ripristino della funzionalità del suddetto bagno.  

Nella stessa data la summenzionata ditta ha inviato il preventivo di spesa n. 21-2017  qui allegato 
(all. 1), per la sostituzione, lo smaltimento  e la posa in opera di una vaschetta per uno dei bagni 
del Green Hostel. 

Preso atto della congruità del preventivo si ritiene pertanto di procedere all’affidamento del servizio 
in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 alla 
ditta R.P. IMPIANTI con sede legale in via Ponchielli 40 - 10024 Moncalieri - P.Iva 09392670015 
per una spesa complessiva di €  100,00 oltre Iva al 22% per € 22,00. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei 
Contratti n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012, ad 
avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà alla regolare stipula del contratto tra 
la Ditta sopra riportata ed ITER. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento relativo ai servizi oggetto della presente determinazione è 

il Dott. Umberto Magnoni. 

 

 

 



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 DIRIGENTE 

Visto l’art. 107 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

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; 

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 attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 al 
Servizio scrivente; 

2) di dare atto dell’indispensabilità e obbligatorietà del servizio in oggetto;  
3) di approvare il preventivo di spesa n. 21-2017, presentato in data 20/03/2017 dalla ditta R.P. 

IMPIANTI che si allega (all. 1); 
4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’affidamento diretto del servizio in 
oggetto, alla ditta R.P. IMPIANTI con sede legale in via Ponchielli 40 - 10024 Moncalieri - 
P.Iva 09392670015 (cod. forn. 1074) per una spesa di € 100,00 oltre ad € 22,00 per IVA al 
22% e così per complessivi € 122,00;  

 
5) di impegnare  la spesa di €  122,00 come segue: 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo  

UEB Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

€ 122,00 2017 120/3  31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 

capitolo e articolo 

GREEN HOSTEL CASCINA FALCHERA – S.R.E.  IVA 

Conto Finanziario 

n° 1.3.2.99.999 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 

 
 

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) 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. 

 
 
 
 



 
 
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. 

Torino, 24/03/2017        

IL DIRETTORE DI ITER 

                                                                                                                      Dott. Umberto Magnoni 

 

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

                                                                                          LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

                                                                                                          CONTABILITA’ E BILANCIO 

                   Dott.ssa Teresa Caruso 

 
Esecutiva dal       24/03/2017                                                                                          


