
  

CITTÀ’   DI   TORINO     
ITER   -   Istituzione   Torinese   per   una   Educazione   Responsabile   

  
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   

  
N.   Cronologico   15/I     approvata   il    23/03/2021    Mecc.   n.   2021/8470   

  
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO  PER  ULTERIORI  INTERVENTI  DI        
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  FINALIZZATA  ALLA  INTEGRAZIONE  DEI        
SERVIZI  IGIENICI  NELLA  SCUOLA  CENTRO  CIVICO  DI  VIA  BARDONECCHIA,  34  -             
TORINO.    IMPORTO   DI   EURO    3.674,65   IVA   COMPRESA.    CIG   Z013119037   
  
  Con  deliberazione  n.  2019/01591/007  del  7/5/2019  è  stata  approvata  l’attivazione  di             

EDULAB  un  laboratorio  di  innovazione  sulle  tecnologie  per  l’apprendimento  gestito  e             
coordinato  da  ITER  -  Istituzione  Torinese  per  una  Educazione  Responsabile,  nell’ambito  di  un               
ampio  progetto  educativo  finalizzato  alla  creazione  di  una  Scuola  Centro  Civico  nell'edificio              
sito   in   Torino,   in   via   Bardonecchia   34.   
  

Con  determinazione  dirigenziale  n.  83/I  del  24/12/2020  -  mecc.  n.  2020/8384,  è  stato               
approvato  l’affidamento  di  interventi  per  la  realizzazione  dei  Servizi  Igienici  nella  scuola              
centro  civico  sita  in  via  Bardonecchia,  34  Torino,  alla  ditta  Aurora  Costruzioni  Tecnitalia  s.r.l.                
per  complessivi  euro  36.234,00,  a  seguito  di  aggiudicazione  a  trattativa  diretta  n.  1559742,               
sul   Me.   Pa.    per   il   bando   “Lavori   di   Manutenzione   -   Edili   -   categoria   OG1”.     

  
Successivamente  all’attuazione  del  servizio  in  oggetto  è  emersa  la  necessità  di             

integrare  l'intervento  in  oggetto  con  ulteriori  opere  da  eseguirsi  nei  locali  adibiti  a  uffici  di                 
accoglienza   e   servizi   igienici    per   migliorarne   la   funzionalità   e   la   sicurezza.     

  
Occorre,  pertanto,  provvedere  all’affidamento  dell’integrazione  dei  lavori  in  questione           

alla  ditta  Aurora  costruzioni  s.r.l.,  ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  12,  del  D.Lgs  n.  50/2016                 
che  prevede  la  possibilità  di  un’estensione  contrattuale  “fino  alla  concorrenza  del  quinto              
dell’importo  del  contratto”,  ed  impegnare,  conseguentemente,  la  spesa  di  euro  3.012,01,  oltre              
iva   di   euro   662,64,   per   complessivi   euro   3.674,65;     
  

Considerato  che  la  ditta  Aurora  Costruzioni  s.r.l.  ha  confermato  la  propria  disponibilità              
all’implementazione  del  servizio  alle  stesse  condizioni  dell’affidamento  in  essere,  come  si             
evince  dall’atto  di  sottomissione  a  firma  del  legale  rappresentante  della  ditta,  del  Direttore               
Lavori  e  del  R.U.P.  prot.  n.  207/078  del  22/03/2021,  che  si  allega  alla  presente  per  farne  parte                   
integrante   e   sostanziale;   
  

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.   

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

sezione   internet   “Amministrazione   aperta”.     
  



  

  
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.   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  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  alla  ditta  Aurora  costruzioni  s.r.l.  (cod.                 
forn.  1167),  con  sede  a  Moncalieri  (TO)  cap.  10024  -  via  Fiume  12  –  partita  IVA                  
11147000019,  alle  stesse  condizioni  dell’affidamento  in  essere,  ai  sensi  dell’art.  106  comma              
12  del  D.lgs  50/16,  per  una  spesa  di  euro  3.012,01,  oltre  iva  di  euro  662,64,  per  complessivi                   
euro  3.674,65,  l’integrazione  dell'intervento  in  oggetto  con  ulteriori  opere  da  eseguirsi  nei              
locali  adibiti  a  uffici  di  accoglienza  e  servizi  igienici  per  migliorarne  la  funzionalità  e  la                 
sicurezza;   
  

2)  di  imputare  la  spesa  al  capitolo  210  del  peg  2021  che  offre  la  voluta  disponibilità,  nelle                   
more   dell’applicazione   dell’avanzo   vincolato   2020,   come   segue:   
  

  
3)  di  dare  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  agli  impegni  di  spesa  dell’anno  2021                 
avverrà   entro   il   31/12/2021.   
  

4)   di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella                
sezione   internet   “Amministrazione   aperta”.     
  

5)   di  attestare  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del                

Importo   
  

Anno   
bilancio   

Capitolo   
Articolo   

Coel   

UE 
B   

  

Scadenza   
Obbligazione   

Missione   Programma   Titolo   Macro   
Aggrg.   

3.674,65   2021   210     31/12/2021   04   06   1   103   

Descrizione   capitolo   e   
articolo   SERVIZI   285/97   

Conto  Finanziario  n°     
04.06.1.103   
  

ALTRI   SERVIZI   DIVERSI   N.A.C.   
  



  

Procedimento   è   la   dott.ssa   Rosanna   Melgiovanni   (Responsabile   Unità   operativa   di   ITER);   
  

6) di  dare  atto  che,  per  quanto  riguarda  le  transazioni  relative  ai  pagamenti  che  verranno                
effettuati  a  favore  dell’Impresa  aggiudicataria,  verranno  rispettate  le  disposizioni  in  materia  di              
tracciabilità   dei   flussi   finanziari,   di   cui   alla   Legge   13   agosto   2010   n.   136;   
  

7)   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.   

  

 RESPONSABILE     

UNITÀ’   OPERATIVA   ITER   

Rosanna   MELGIOVANNI   

Firmato   in   originale   

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

LA   RESPONSABILE   CONTABILE   
POSIZIONE   ORGANIZZATIVA   CON   DELEGA   

Teresa   CARUSO   

Firmato   in   originale   

  

                        
Esecutiva   dal   23/03/2021     


