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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

N    16/I    APPROVATA IL  26/03/2019   N. MECC  2019/7836  

 

 

DETERMINAZIONE: PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. 

PROGETTO AXTO-AZIONE 4.03. INDIZIONE E AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A 

TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. 

50/2016 E S.M.I.. PER LA FORNITURA DI N. 6 GRUPPI DI SEDUTA PER L’ESTERNO € 12.199,71  

IVA INCLUSA. CUP C16D17000020001. CIG Z5A276F712.  

 

 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso 

al finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le periferie torinesi” 
presentato dalla Città di Torino ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 
23/08/2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 08/09/2016, costituito da 44 interventi. 
L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00.   
 

In data 06 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e la Città di Torino, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in data 17/03/2017. La Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei 
Conti in data 04/05/2017. 
 Tra gli interventi oggetto del finanziamento, nell’asse 4,  rientra l’intervento 4.03 relativo 
all’apertura ad uso pubblico dei cortili scolastici. 
 Tale attività prevede la condivisione e l’organizzazione di azioni materiali e immateriali 
basate su quanto stabilito dal Regolamento cortili scolastici ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 26 novembre 2012 (mecc. 2012 02844/007), esecutiva dall’11 
dicembre 2012 e da un protocollo d’intesa siglato con gli Istituti scolastici, la cui gestione 
avverrà secondo un metodo consolidato e sviluppato dalla Città di Torino attraverso il 
Laboratorio Città Sostenibile di I.T.E.R. che somma competenze di conduzione di processi 
partecipativi con una struttura di  supporto alle azioni. 
   

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 
deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento. 
         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 delle 
attività nei cortili scolastici comunali aperti alla cittadinanza; 
         rilevato come l’apertura dei sopra citati cortili presenti 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; 
       considerato che le attrezzature per l’aggregazione presenti attualmente presso i cortilI 
delle scuole primarie De Amicis e Capponi e della scuola secondaria di 1° grado Gozzi-Olivetti 
sono obsolete, occorre sostituirle con  i seguenti gruppi di seduta in plastica riciclata composti 
da tavolo esagonale e panca senza schienale ad essa collegata “mod. Torino”: 

-  n. 1 alla scuola secondaria di 1° grado Gozzi-Olivetti con piano di colore verde 
- n. 2 alla scuola primaria De Amicis (1 con piano  di colore verde e 1 colore rosso) 
- n. 3 alla scuola primaria Capponi  (1 con piano  di colore verde,1 di colore blu e 1  di 
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colore rosso) 
  Considerato che i beni e i  servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni 
Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Si è ritenuto pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per  
l’affidamento del servizio suddetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione al Bando: “Beni – Attrezzature sportive, musicali e ricreative”, con la modalità 
della trattativa diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016, contattando 
la ditta VERDESPAZIO S.N.C. di Massimiliano Biasion & C.  con sede legale in via Luini 116 
– 10149 Torino – P. IVA 08824230018 – (cod. cred. 1029)  

Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 
contratto. 
 Le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel 
capitolato di gara e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento. 

E’ fatta salva, per la Civica Amministrazione, la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del 
D.Lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta risultasse non 
conveniente o non idonea, in relazione all’oggetto del contratto. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla 
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate 
alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate. 

Al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 10 
del D. Lgs n. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento diretto. 

La ditta interpellata ha presentato un’offerta mediante la piattaforma Mepa per n. 9  
gruppi di seduta per l’esterno per complessivi €  15.199,64 IVA al 22% esclusa, comprensiva 
di trasporto, montaggio e posa – rimozione e smaltimento delle attrezzature obsolete, che si 
ritiene congrua. Compresi nei 9 gruppi di seduta ci sono anche i 6 occorrenti alla scuola 
secondaria di 1° grado Gozzi-Olivetti, alla scuola primaria De Amicis e  alla scuola primaria 
Capponi  per un importo di € 9.999,76 IVA al 22% esclusa. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRIGENTE 

 
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; 
 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. 
      
 

 
DETERMINA 

 
1) di attestare che il servizio 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 attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma 
è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

http://www.acquistinretepa.it/
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3) di dare atto dell’indispensabilità della fornitura  di  n. 6 gruppi di seduta in plastica riciclata 
composti da tavolo esagonale e panca senza schienale ad essa collegata; 
 
4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura telematica 
con la modalità della trattativa diretta tramite la piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;  
 
5) di approvare  il capitolato di gara e gli allegati connessi relativamente alla trattativa diretta 
summenzionata (All. 1 ); 
 
6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di ITER  Dott. Enrico 
Bayma   
 
7) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016,  l’affidamento mediante trattativa diretta 
MEPA della fornitura di n. 6  gruppi di seduta in plastica riciclata composti da tavolo esagonale 
e panca senza schienale ad essa collegata alla ditta ditta VERDESPAZIO S.N.C. di 
Massimiliano Biasion & C.  con sede legale in via Luini 116 – 10149 Torino – P. IVA 
08824230018 – (cod. cred. 1029) per una spesa di € 9.999,76 oltre ad € 2.199,95 per IVA al 
22% e così per complessivi € 12.199,71, comprensiva di trasporto, montaggio e posa – 
rimozione e smaltimento del materiale obsoleto, come da offerta allegata (all. n. 2). 
 
8) di imputare la spesa complessiva  di € 12.199,71 come segue: 
 

Importo 
 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 
 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggragato 

12.199,71 2019 130/11 31/12/2019 04 06 1 110 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

 
AxTO – AZIONE 4.03 - Cortili scolastici aperti (vedi cap. 105 Entrate) 

Piano finanziario 
n.1.10.99.99.999 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – SERVIZI AUSILIARI 
ALL’ISTRUZIONE – SPESE CORRENTI – ATRE SPESE CORRENTI 

 
 
9) 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 
 

10) Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ( all. n. 3) 
 
11) Di dare atto che visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, ossia 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 ai sensi dell’art. 163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi; 
 
12) Di attestare 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 
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regolarità tecnica favorevole. 
 
  Torino, 26/03/2019                       

         
       IL DIRETTORE      
                                  Enrico Bayma         

                                                                                (firmato in originale)  
                              

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

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
       CONTABILITA’ E BILANCIO  

                                                                                                Teresa CARUSO 

            (firmato in originale) 

 

Esecutiva dal 26/03/2019                       


