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

  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N  16/I          APPROVATA IL   29/03/2017       N. MECC 017/7246 

 

DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO SGOMBERO-RIMOZIONE RIFIUTI 
SANIFICAZIONE E CHIUSURA CABINE SPIAGGIA DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’DI TORINO IN LOANO 
IMPEGNO DI SPESA DI € 6.500.00 IVA ESCLUSA. CIG Z031E034F6 

Il laboratorio-soggiorno ”Città di Torino” sito in Loano ha in concessione una parte di spiaggia con 
annesse delle cabine spogliatoi e servizi.  

Nel 2016, alla fine della stagione balneare, il Comune di Loano comunicava che alcune porte delle 
cabine erano state forzate e abusivamente occupate. Nello spazio di alcuni mesi, e nonostante 
l’intervento delle forze di polizia locale, l’occupazione si è estesa sino a ricomprendere tutte le 
cabine della colonia marittima “Città di Torino”. Si è così venuta a creare una situazione 
incresciosa di degrado e di sporcizia.  

Al fine di risolvere sin da subito la situazione si era richiesto all’ufficio tecnico del Comune di Loano 
l’indicazione di alcune ditte locali a cui richiedere apposito preventivo di spesa. In data 07/11/2016 
il Comune di Loano ha inviato i riferimenti di tre imprese edili liguri, della provincia di Savona, che 
si occupano di manutenzione.  

Sono quindi state inviate le richieste di preventivo; delle tre ditte consultate soltanto l’Impresa edile 
Mancuso ha accettato di effettuare il sopralluogo necessario ai fini della stesura del preventivo. In 
esito a tale sopralluogo veniva segnalata la disponibilità ad effettuare il lavoro di chiusura definitiva 
delle cabine ma non quello, preliminare e indispensabile, di rimozione e smaltimento rifiuti. 
Richiesto comunque di inviare un preventivo, il titolare della ditta Mancuso, più volte sollecitato, lo 
ha inviato solamente il… 

In data 16/03/2017 la Polizia  Municipale di Loano ha provveduto ad inviare una documentazione 

fotografica dello stato attuale delle cabine richiedendo alla Città un'urgentissima bonifica e messa 

in sicurezza in modo da eliminare concreti ed attuali pericoli, ripristinando il decoro dei luoghi. 

Preso atto della necessità di risolvere il problema in via definitiva, considerato che precedenti 

tentativi di apporre dei lucchetti alle porte delle cabine si erano rivelati infruttuosi; rilevata altresì 

l’urgenza dell’intervento da adottare, dato l’approssimarsi della nuova stagione balneare 2017, 

visto l’unico preventivo della ditta Mancuso ammontante ad euro 6.500,00 Iva esclusa e rimozione 

rifiuti esclusa, si è ritenuto di richiedere un nuovo preventivo di spesa alla ditta GFER Via 

Alighieri,33  17025 Loano (SV).   

In data  23/03 la suddetta ditta ha inoltrato una email di risposta con preventivo di spesa pari ad 
euro 6.500,00 Iva esclusa per effettuare le seguenti operazioni: 

 pulizia e sgombero di tutte le cabine  

 separazione e smaltimento dei i rifiuti  

 disinfezione con calce 

 riparazione di alcune porte con il ripristino dei pannelli,  

 pulizia esterna  



  blocco di 30 porte con sbarre di ferro. 

 

1) Preso atto della completezza e congruità del preventivo si ritiene pertanto, ai sensi 
dell’art.30  comma 1 e 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016  di affidare il servizio di 
sgombero, sanificazione e chiusura definitiva delle cabine alla Ditta Gfer di Ferrero 
Giuseppe Via Alighieri,33 17025 Loano (SV) – P. IVA 01424660098 – (cod. cred.  1075     ) 
per una spesa di € 6.500,00 oltre ad € 1.430,00 per I.V.A. al 22% e così per complessivi € 
7.930,00 

 

Si provvederà alla stipulazione del contratto, in applicazione dell’art. 63 comma 4 del vigente 

Regolamento dei contratti. 

Visto il combinato disposto dell’art. 163 del D.L.vo 267/2000 e dell’art.11 comma 16 del D.lgs. 

118/2011 così come modificato dall’art 1 comma 1 lettera m) del D.lgs 126/2014 che, ove la 

scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme 

statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza 

automaticamente l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti occorre, ora provvedere all’impegno 

della suddetta spesa che per sua natura non è frazionabile in dodicesimi 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet  

“trasparenza – determinazioni - documenti" del sito di I.T.E.R. 

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. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs 118/2011 così 
come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.     

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 

 

2) 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; 

3) di approvare il preventivo di spesa presentato in data 24/03/2017 dalla ditta Gfer di Ferrero  
Giuseppe Via Alighieri,33  17025 Loano (SV). P. IVA 01424660098 di approvare, per le 
motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art.30 comma 
1 e  36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’affidamento diretto del servizio di sgombero - 



rimozione rifiuti sanificazione e chiusura cabine spiaggia alla ditta GFER di Ferrero Giuseppe con 
sede legale in Via Alighieri,33  17025 Loano (SV).– P. IVA01424660098–  (cod. cred. ….  ) 
per una spesa di € 6.500,00 oltre ad € 1.430,00 per I.V.A. al 22% e così per complessivi € 
7.930,00 

 
4) di imputare la spesa complessiva  di € 7930,00 come segue: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo 

 

Scadenza 

obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggragato 

 7.930,00 2017 170/3 31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 

capitolo e 

articolo 

 
RESIDENZA DI LOANO SPESE DI FUNZIONAMENTO- S.R.E. IVA 

Conto 

finanziario 

n.1.3.2.99.999 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE 
– SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 
 
 

5) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

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. 

 

 

Torino, 29/03/2017 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE DI ITER 

                                                                                                         Dott.Umberto Magnoni 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 

 

ES.  29/03/2017  

 


