
  

CITTÀ’   DI   TORINO     
Istituzione   Torinese   per   una   Educazione   Responsabile   

  
  

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   
  

N.   Cronologico     50/I    approvata   il   20/07/2021    Mecc.   n.   2021/8563     
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO  PER  L’INTEGRAZIONE  DI  FORNITURA  E         
POSA  DI  UNA  COPPIA  DI  CANESTRI  E  DI  DUE  TRIBUNE  PRESSO  LA  SCUOLA               
CENTRO  CIVICO  DI  VIA  BARDONECCHIA  34.  INTEGRAZIONE.  IMPORTO  DI  EURO            
610,00   IVA   COMPRESA.   C.I.G.   Z403286A01   
  
  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.  28/I  del  28/04/2021  -  mecc.  n.  2021/8500,  è  stato               
approvato  l’affidamento  per  la  fornitura  e  posa  di  due  canestri  e  due  tribune  nell’area  esterna                 
della  scuola  centro  civico  sita  in  via  Bardonecchia,  34  Torino,  alla  ditta  Verdespazio  S.N.C.  di                 
Biasion  Massimiliano  &  C.  con  sede  a  Torino  –  Via  Luini,  116  –  cap.  10149  –  partita  IVA                    
08824230018,   per   complessivi   euro   10.893,55.   

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

integrare  l'intervento  di  installazione  delle  strutture  per  migliorare  ulteriormente  la            
funzionalità   e   la   sicurezza   dell’area   interessata.     

  
Occorre,  pertanto,  provvedere  all’affidamento  dell’integrazione  del  servizio  in  essere           

alla  ditta  Verdespazio  S.N.C.  di  Biasion  Massimiliano  &  C.  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   500,00,   oltre   iva   di   euro   110,00,   per   complessivi   euro   610,00;     
  

Considerato  che  la  ditta  Verdespazio  S.N.C.  di  Biasion  Massimiliano  &  C.  ha              
confermato  la  propria  disponibilità  all’implementazione  del  servizio  alle  stesse  condizioni            
dell’affidamento  in  essere,  come  si  evince  dalla  nota  n.  497/078  del  08/07/2021,  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,  ai  sensi  dell’art.  106  comma  12  del  D.lgs  50/16,  per  le  motivazioni  espresse  in                   
narrativa,  la  spesa  complessiva  di  €  euro  500,00,  oltre  IVA  al  22%  di  euro  110,00,  per                  
complessivi  euro  610,00,  per  un’integrazione  del  servizio  di  fornitura  e  posa  di  due  canestri  e                 
due  tribune  nell’area  esterna  della  scuola  centro  civico  sita  in  via  Bardonecchia,  34  Torino,                
alla  ditta  Verdespazio  S.N.C.  di  Biasion  Massimiliano  &  C.  con  sede  a  Torino  –  Via  Luini,                  
116   –   cap.   10149   –   partita   IVA   08824230018;   
  

2)   di   imputare   la   spesa   come   segue:   
  

  
3)  di  attestare,  come  da  verifica  effettuata  sul  sito   www.acquistinretepa.it ,  che  non  sussistono               
al   momento   convenzioni   Consip   attive   per   il   servizio   oggetto   della   presente   negoziazione;   
  

4)  di  dare  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  agli  impegni  di  spesa  dell’anno  2021                 
avverrà   entro   il   31/12/2021   
5)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella                 
sezione   internet   “Amministrazione   aperta”.     
  

Importo   
  

Anno   
bilancio   

Capitolo   
Articolo  

Coel   

UE 
B   

  

Scadenza   
Obbligazione   

Missione   Programma   Titolo   Macro   
Aggrg.   

610,00   2021   220/5     31/12/2021   04   06   1   103   

Descrizione   capitolo   e   
articolo   

REALIZZAZIONE   S.E.T.   CASA   DELLE   BAMBINE   E   DEI   BAMBINI   
(vedi   cap   170/5   entrata)   

Conto   Finanziario   n°   
  

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

n.04.06.1.103   
  

ALTRI   SERVIZI   DIVERSI   N.A.C.   

http://www.acquistinretepa.it/


  

6)  di  attestare  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  il  Responsabile  Unico  del                 
Procedimento   è   la   dott.ssa   Rosanna   Melgiovanni   Responsabile   Unità   Operativa   di   ITER);   
  

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.   
  

  

LA   RESPONSABILE   UNITÀ’   OPERATIVA   DI   ITER   

Rosanna   MELGIOVANNI   

                  (F.to   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   

(F.to   in   originale)   

  

  
                        

    
Esecutiva   dal    20/07/2021   
  
  

    
  

    


