
CITTA'   DI   TORINO   
ITER   -   Istituzione   Torinese   per   una   Educazione   Responsabile   
  

CITTÀ   DI   TORINO   
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   

  
N.      28/I      APPROVATA   IL   28/4   /2021        N.   MECC.   2021/8500     

  
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE  E  AFFIDAMENTO  TRAMITE  MEPA  DELLA  FORNITURA  E           
POSA  DI  UNA  COPPIA  DI  CANESTRI  e  DUE  TRIBUNE  PRESSO  LA  ‘SCUOLA  CENTRO               
CIVICO’  SITA  IN  VIA  BARDONECCHIA  34,  TORINO.  AGGIUDICAZIONE  TRATTATIVA           
DIRETTA   N.   1673291.   IMPEGNO   DI   SPESA   EURO   10.893,55.   C.I.G.   Z8E316579B   
  

  Nella  progettazione  ed  implementazione  della  nascente  ‘Scuola  Centro  Civico’  istituita            
presso  l’edificio  scolastico  sito  in  via  Bardonecchia  34,  in  Torino,  è'  emersa,  tra  l’altro  la                 
necessità  di  allestire  l’area  esterna  dell’edificio  attrezzando  un’area  Playground  con  una             
coppia  di  canestri  e  due  tribunette  per  il  gioco  e  la  ricreazione  sportiva  dei  ragazzi  che                  
frequentano   la   scuola.   

Si  è  preliminarmente  verificato  che  i  beni  e  i  servizi  in  oggetto  non  sono  reperibili  nelle                  
Convenzioni  Consip  attive,  ma  che  tali  beni  sono  invece  presenti  sul  Mercato  Elettronico               
della   Pubblica   Amministrazione   (www.acquistinretepa.it   ).   

Si  è  pertanto  ritenuto  opportuno  procedere  con  Trattativa  diretta  n.  1673291  del              
19/04/2021,  all’attivazione  della  procedura  mediante  ricorso  al  mercato  elettronico  M.E.P.A.,            
ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  36  ,  comma  6  e  dell’art.  58  del  D.Lgs.  50/2016                   
s.m.i.  avvalendosi  della  possibilità  stabilita  dall’art.  32  comma  2  del  medesimo  decreto,              
tramite  la  modalità  della  Trattativa  Diretta  sul  Me.  PA.,  nella  categoria  Beni  per  il  bando                 
“Attrezzature  Sportive,  Musicali  e  Ricreative ”,  con  la  ditta  Verdespazio  S.N.C.  di  Biasion              
Massimiliano   &   C.   per   la   fornitura   in   questione;     

Come  risulta  dall’offerta  ricevuta  (All.  1),  che  si  approva  con  il  presente              
provvedimento,  la  ditta  Verdespazio  S.N.C.  di  Biasion  Massimiliano  &  C.  ha  offerto  un               
prezzo  pari  a  Euro  8.929,14,  oltre  IVA  di  euro  1.964,41  (pari  al  22%),  per  complessivi  euro                  
10.893,55,   ritenuto   congruo   sulla   base   delle   indagini   di   mercato   svolte;   

Si  è  proceduto  quindi  ad  avviare  gli  idonei  controlli  relativi  al  possesso  dei  requisiti  di                 
ordine   generale   che   hanno   avuto   esito   positivo.   

Con  il  presente  provvedimento  si  procede,  pertanto,  alla  formalizzazione           
dell’affidamento  della  fornitura  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.                 
LGS.  50/2016  e  s.m.i.,  a  favore  della  ditta  Verdespazio  S.N.C.  di  Biasion  Massimiliano  &  C.                 
con   sede   a   Torino   –   Via   Luini,   116   –   cap.   10149   –   partita   IVA   08824230018.   

La  fornitura  del  servizio  oggetto  dell’appalto  avrà  decorrenza  dalla  stipula  del  contratto              
con  firma  digitale  sulla  piattaforma  telematica  MEPA  in  ottemperanza  a  quanto  previsto              



dall’art.  63,  comma  4,  del  vigente  Regolamento  per  la  Disciplina  dei  Contratti  del  Comune  di                 
Torino.   

Con  il  presente  provvedimento  si  procede  pertanto  ad  impegnare  la  spesa  complessiva  di               
Euro    10.893,55   (comprensivi   di   IVA   al   22%   );   

Al  presente  affidamento  non  si  applica  il  termine  dilatorio  di  cui  all’art.  32  comma  9                 
del   D.Lgs.50/2016   ai   sensi   del   32   comma   10   lettera   b)   del   D.Lgs.   50/2016.   

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

Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella                
sezione   internet   “Amministrazione   Aperta”     

L'esigibilità  dell'obbligazione  riferite  all’impegno  di  spesa  2021  avverrà  entro  il            
31/12/2021.     

    
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  attestare  che  la  fornitura  oggetto  della  negoziazione  rientra  nelle  competenze             

d’acquisto  attribuite  dal  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  della  Città  di              
Torino   al   Servizio   scrivente;   

2. di  attestare  che  i  beni  in  oggetto  non  sono  reperibili  nelle  Convenzione  CONSIP  attive,                
ma  sono  presenti  sul  Mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,  come            
verificato  sul  sito   www.acquistinretepa.it ,  nel  bando   “Attrezzature  Sportive,          
Musicali   e   Ricreative” .   

3. di   dare   atto   della   indispensabilità   ed   indifferibilità   della   fornitura   in   oggetto;   
4. di  approvare  l’Offerta  ricevuta,  che  si  allega  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e                

sostanziale   (Allegato   1).   
5. di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  alla  ditta  ditta  Verdespazio  S.N.C.               

di  Biasion  Massimiliano  &  C.  con  sede  a  Torino  –  Via  Luini,  116  –  cap.  10149  –                   
partita  IVA  08824230018,  la  fornitura  e  posa  di  due  canestri  e  due  tribune  nell’area                
esterna  della  scuola  centro  civico  sita  in  via  Bardonecchia,  34  Torino,  che  ha  offerto  un                 
prezzo  pari  a  Euro  8.929,14,  oltre  IVA  di  euro  1.964,41  (pari  al  22%),  per                
complessivi  euro  10.893,55,  alle  condizioni  previste  nella  Trattativa  Diretta  N.            
11673291;   

http://www.acquistinretepa.it/


6. di  dare  atto  che,  dopo  l’esecutività  del  presente  provvedimento,  si  provvederà  alla              
stipulazione  del  relativo  contratto,  con  firma  digitale  sulla  piattaforma  telematica            
Mepa   con   la   ditta   aggiudicataria;   

7. di   impegnare   la   spesa   complessiva   di    euro   10.893,55   come   segue:   
  

8. al  presente  affidamento  non  si  applica  il  termine  dilatorio  di  cui  di  cui  all’art.  32                 
comma   9   del   D.Lgs.   50/2016   ai   sensi   del   32   comma   10   lettera   b)   del   D.Lgs.   50/2016;   

9. di  dare  atto  che  il  RUP  è  la  Responsabile  Unità  Operativa  di  ITER  dott.ssa  Rosanna                 
Melgiovanni;   

10. di  dare  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  all’impegno  di  spesa  2021              
avverrà   entro   il   31/12/2021;   

11. 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;   

12. 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.   

  
  

LA   RESPONSABILE   
UNITA’   OPERATIVA   ITER   

Rosanna   Melgiovanni   
(F.to   in   originale)   

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

finanziaria.   
LA   RESPONSABILE   DELL’UFFICIO   

  CONTABILITÀ   E   BILANCIO   
Teresa    Caruso   

(F.to   in   originale)   
  

  Esecutiva   dal   17/6/2021     

Importo   
  

Anno   
bilancio   

Capitolo   
Articolo   

Coel  

UEB   
  

Scadenza   
Obbligazione   

Missione   Programm 
a   

Titolo   Macro   
Aggr.   

10.893,55   2021   210     31/12/2021   04   06   1   103   
Descrizione   capitolo   e   

articolo   
 

SERVIZI   LEGGE   285/97     

Conto   Finanziario   n°                            ALTRI   SERVIZI   DIVERSI   N.A.C.   

n.04.06.1.103   
                             ACQUISTO    BENI   E   SERVIZI   


