
CITTÀ’ DI TORINO  

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. Cronologico     25/II   approvata il      24/04/2019   Mecc. n. 2019/7886 

 

DETERMINAZIONE  INDIZIONE AFFIDAMENTO  PER FORNITURA  E POSA STRUTTURA 

TUBOLARE IN ACCIAIO.  IMPORTO DI EURO 1.525,00 IVA COMPRESA.  CIG  ZB42826B66  

 

  Con deliberazione n. 2017 02949/007 del 25/07/2017 relativa al piano di utilizzo degli 
edifici scolastici si prevedeva che l'edificio sito in via Bardonecchia 34 fosse oggetto di un 
ampio progetto educativo, coordinato da ITER - lstituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile, finalizzato alla creazione di una Scuola Centro Civico.  

Con determinazione dirigenziale n. 60/I, mecc. n. 2018/7728, approvata il 15/11/2018 
esecutiva dal 16/11/2018 si è provveduto ad autorizzare la consegna anticipata alla Ditta 
Cudia Impianti che si è aggiudicata la gara esperita attraverso il portale  MEPA con RDO n. 
2077129 , per i lavori di manutenzione ordinaria  da effettuare presso il succitato complesso 
scolastico, finalizzati allo spostamento di due Centri di Cultura di ITER dedicati al teatro e al 
cinema d’animazione.  

Con determinazione dirigenziale n. 73/I, mecc. n. 2018/7774, approvata il 28/12/2018 
esecutiva dal 28/12/2018 si è provveduto ad affidare alla Società  Iren Rinnovabili S.p.A 
l’adeguamento degli impianti elettrici e speciali, per poter procedere all’allestimento della 
suddetta struttura e alla nuova organizzazione funzionale di alcune parti del complesso che 
ospiterà i suddetti  laboratori didattici. 

 In data 15/04/2019 il Direttore dei lavori ha stilato insieme al legale rappresentante della 
ditta Cudia Impianti il verbale di consegna dei lavori di manutenzione ordinaria effettuati 
presso  il complesso scolastico di via Bardonecchia n. 34. 

Occorre ora  provvedere anche alla fornitura e posa di una struttura in tubolare in acciaio 
INOX aisi  304 per supporto di fari  teatrali a pinza da installare nel nuovo laboratorio teatrale 
che dovrà nascere presso il suddetto complesso scolastico. 
        Visto che  il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni Consip, né sussiste compatibilità tra alcun prodotto presente nelle Convenzioni 

Consip  attive, né nel MEPA, come da verifica sul sito Internet www.acquistinretepa.it. 

 Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, con il presente provvedimento si procede 

all’individuazione degli elementi essenziali del contratto. 

In tal senso si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato inviando una richiesta 
di preventivo a sei ditte che operano nel settore. 
 Di queste soltanto la ditta  R.S. Tech ha inviato un preventivo di spesa (all. n. 1) che si 

ritiene congruo. 

 Il presente provvedimento non necessita della validazione,  come previsto dalla circolare 

  n. 2 dell’Area Appalti ed Economato del 24 marzo 2016 prot. n. 3469. 

 Occorre pertanto procedere all'affidamento del suddetto servizio per un importo di  _€ 

1.250,00  oltre € 275,00 per IVA al 22 % e così per complessivi € 1.525,00 alla ditta R.S. Tech 

di Rossin Andrea – c.so Correnti Cesare 35 – 10136 Torino - P.IVA. 09995380012. 

 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa dell’anno 2019 

avverrà entro il 31/12/2019. 

 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. 

Al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 
10 lettera  b del D.Lgs 50/2016. 

http://www.acquistinretepa.it/


 Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Trasparenza – Determinazioni” del sito di ITER. 

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. 2).     
 

Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    

 

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. 36 del Regolamento di Contabilità; 

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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs 50/2016;  

 

2. di affidare,  per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera 

a del  D.Lgs 50/2016 e del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, la  

fornitura e posa di una struttura in tubolare in ferro e protettivo, e di una struttura in 

tubolare in acciaio INOX aisi 304 per supporto di fari teatrali a pinza da installare nel 

nuovo laboratorio teatrale di via Bardonecchia, 34  alla ditta R.S. Tech di  Rossin 

Andrea – c.so Correnti Cesare 35 – 10136 Torino – (cod. forn. 1122) P.IVA. 

09995380012  per un importo di  € 1.250,00  oltre € 275,00 per IVA al 22 % e così per 

complessivi € 1.525,00; 

 

3. di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa di  € 1.525,00 come 

segue: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

1.525,00 2019 210 31/12/2019 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e 
articolo 

  
                 SERVIZI LEGGE 285/97 

Conto 
finanziario 
n.1.3.2.99.999 
 

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

 

I fondi sono stati accertati con determinazione n. 21 del 24/09/2018.   

 

 



 

3. 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 

 

4. di attestare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della  pubblicazione nella 

sezione   “Trasparenza   – Determinazioni” del sito di ITER;          

 

5. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato ( all. n. 2) 

 

6. di attestare che il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

convenzioni Consip, né sussiste compatibilità tra alcun prodotto presente nelle 

Convenzioni Consip  attive, né nel MEPA, come da verifica sul sito Internet 

www.acquistinretepa.it.; 

 

7.  di dare atto che al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio ai sensi 

dell’art. 32, comma 10 lettera  b del D.Lgs 50/2016; 

 

8. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019; 

 

9. in ottemperanza a quanto disposto nell’art. 29 comma 1 del vigente Regolamento per 

la disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del 

presente provvedimento si procederà alla regolare stipula del contratto. 

 

Il Responsabile del procedimento  è il Dr. Enrico Bayma  -  Gli allegati sono conservati 

agli atti del Settore.    

 

Torino,   24/04/2019          IL DIRETTORE di ITER 

Enrico BAYMA 

               (FIRMATO IN ORIGINALE) 

         

 

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

          LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO          

       CONTABILITA’ E BILANCIO  

             Teresa CARUSO 

                 (FIRMATO IN ORIGINALE) 

 

ESECUTIVA DAL 10/05/2019            

http://www.acquistinretepa.it/

