
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  N.     26/I APPROVATA IL 15/05/2018 MECC.  2018/7572     

  
   

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VERDESPAZIO SNC AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER INTERVENTI PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DEL CORTILE SCOLASTICO APERTO ALLA CITTADINANZA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA SAN FRANCESCO D’ASSISI DI € 9.354,65 IVA AL 22% ESCLUSA. CIG 

Z6A238F2BB. 

 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 novembre 2012, esecutiva 
dal 10 dicembre 2012, la Città ha approvato il Regolamento per la gestione dell'attività nei cortili 
scolastici comunali; 

preso atto che, ai sensi dell’art. 11 del sopraccitato  Regolamento  la manutenzione 
ordinaria di tali spazi sia stata posta in capo a ITER; 

considerato che il cortile della scuola S. Francesco d’Assisi non ha potuto essere aperto al 
pubblico stante la necessità di mettere in sicurezza la pavimentazione tessile che copre quasi 
interamente l’area del cortile, così come meglio dettagliato nell’allegata relazione tecnica a firma 
dell’architetto Turi (all. 1); 

preso atto che tali lavori di messa in sicurezza non possono essere eseguiti nell’ambito 
della procedura di gara n. 1264/078, espletata da ITER per la manutenzione dei cortili, in quanto 
l’impegno di spesa è stato esaurito; 
           rilevata l’urgenza e l’indifferibilità dei lavori sopra citati ai fini dell’apertura del cortile, 
apertura che presenta un evidente carattere di pubblica utilità, non solo nell’offrire ai bambini spazi 
protetti in cui giocare, ma anche nel riqualificare il territorio  per tutta la cittadinanza; 

atteso che con deliberazione n. 8/D del 23 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione di 
ITER ha approvato la realizzazione degli interventi resisi necessari per la messa in sicurezza del 
cortile della S. Francesco d’Assisi; 
 si rende ora necessario provvedere urgentemente all’esecuzione dei lavori di messa in 
sicurezza, condizione preliminare e indispensabile alla riapertura del cortile della S. Francesco 
d’Assisi, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.. 
         Rilevato che l’operato della ditta aggiudicataria della gara per la manutenzione dei cortili, la 
ditta Verdespazio s.n.c., ha sinora pienamente soddisfatto sia per la qualità degli interventi sia per 
l’affidabilità della ditta stessa; con il presente provvedimento si intende pertanto affidare alla Ditta 
Verdespazio s.n.c. di Massimiliano Biason & C. – via B. Luini 116 – 10149 Torino – P. IVA 
08824230018 – l’esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili presso il cortile della scuola primaria 
S.Francesco d’Assisi, così come dettagliato nella tabella allegata (all.2), per un importo 
complessivo pari ad € 11.412,67 IVA compresa. 
 
  
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. 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 qui integralmente richiamate, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto dei lavori di 
messa in sicurezza del cortile scolastico della scuola primaria D’Assisi, alla Ditta 
Verdespazio s.n.c. di Massimiliano Biasion & C. – Sede legale e operativa via B. Luini 116 
– 10149 Torino – P. IVA 08824230018 (cod. forn. 1029) per un importo complessivo di € 
9.354,65 oltre € 2.058,02 per IVA al 22%, per un totale di € 11.412,67. 

2) di impegnare la spesa di € 11.412,67 come segue:  
 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

 Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.900,00 2018 210  31/12/2018 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Servizi Legge 285/97 

Conto Finanziario 
n° 04.06.1.103 

Istruzione e diritto allo studio  - Servizi ausiliari all’istruzione – spese correnti – 
Acquisto di beni e servizi  - Altri servizi diversi  

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

 Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

8.512,67 2018 120/4  31/12/2018 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Fondo messa in sicurezza locali dei Centri 

Conto Finanziario 
n. 04.06.1.103 

Istruzione e diritto allo studio  - Servizi ausiliari all’istruzione – spese correnti – 
Acquisto di beni e servizi -  Manutenzione ordinaria e riparazione di beni 
immobili  

 
In attesa della variazione di Bilancio, stante l’urgenza dei lavori, si impegna sul capitolo 120/4 che 
presenta disponibilità finanziaria. Con successivo provvedimento amministrativo il suddetto importo 
verrà imputato sul capitolo di pertinenza. 
 
         3) di approvare la tabella descrittiva dei lavori in allegato (all.2); 
         4) 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. 
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,  15/05/2018                                           IL DIRETTORE DI ITER 
                                                                                  Enrico Bayma 

 
 
 
 
 



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

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
       CONTABILITA’ E BILANCIO  

     Teresa CARUSO 
  

Esecutiva dal 16/05/2018 


