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COMUNE DI VOLVERA 
 

Città metropolitana di Torino 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

DEL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

 
 
 
 

�������� 
 
 
 

 

n. 105 del 05-08-2016 
Reg. Gen.   n. 279 del 05-08-2016 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI DI VIA CASTAGNOLE - CIG. N. ZDA1A99C7B. 
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Determina n. 279 del 05-08-2016 

 
Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
DI VIA CASTAGNOLE - CIG. N. ZDA1A99C7B. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
Premesso che: 
▪ con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio 

R.G. n. 249 del 13/07/2016, é stata avviata la procedura di affidamento del servizio in oggetto, 
con le modalità della procedura aperta – CIG ZDA1A99C7B; 

▪ con lo stesso provvedimento, sono stati contestualmente approvati il bando e il disciplinare di 
gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Documento Unico di valutazione dei Rischi 
Interferenti, nonché tutti gli altri documenti a corredo (modulistica, planimetrie, ecc.); 

▪ alla data di scadenza stabilita nel bando e cioè entro le ore 12.00 del giorno 01/08/2016, sono 
pervenuti due plichi per la partecipazione alla gara; 

▪ il bando/disciplinare di gara, stabiliva che la gara sarebbe stata considerata valida anche in 
presenza di una sola offerta, purché correttamente presentata e considerata congrua e 
conveniente per l’Amministrazione Comunale; 
 

Tutto ciò premesso; 
 

Visti i verbali di gara prot. 9042 del 02/08/2016, prot. 9064 del 2/08/2016 e prot. 9185 del 
5/08/2016 e con essi la proposta di aggiudicazione del servizio di gestione degli impianti sportivi di 
via Castagnole a favore A.S.D. ATLETICO VOLVERA CALCIO, con sede in Via Stazione 88 - 
NONE (TO), per l’importo contrattuale di € 13.662,00 oltre I.V.A. di legge; 
 
Considerata la regolarità della proposta di aggiudicazione proclamata dal Presidente di gara; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione efficace del servizio di gestione degli impianti 
sportivi di via Castagnole a favore A.S.D. ATLETICO VOLVERA CALCIO con sede in Via Stazione 
88 None (TO) – P. IVA 11367670012 per l’importo contrattuale di € 13.662,00 oltre I.V.A. di 
legge; 
 
Dato atto altresì, che al fine di garantire la continuità nel servizio di gestione degli impianti sportivi 
di via Castagnole, il cui appalto in corso scadrà il prossimo 31/08/2016, verrà autorizzata 
l’esecuzione anticipata del servizio in oggetto prima della stipula del contratto a partire dal giorno 
01/09/2016;   
 
Visti: 

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.lgs 267/2000 e s.m.i; 
- l’art. 107 del D.lgs 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici 

e dei servizi; 
- il Decreto del Sindaco n. 6/2014 del 09/07/2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio; 
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- la deliberazione consiliare n. 1 del 13 gennaio 2015, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2015, corredato dalla relazione previsionale e programmatica 2015 - 
2016 – 2017 e dal bilancio pluriennale periodo 2016 - 2017, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28 gennaio 2015 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015 ed assegnati i budget ai 
Responsabili di Servizi, esecutiva ai sensi di legge; 

 
Dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in 
capo al Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 
 
Dato atto della regolarità e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come 
prevista dall’art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 

 
DETERMINA 

 
DI AGGIUDICARE in maniera efficace il servizio di gestione degli impianti sportivi di via 
Castagnole per la durata di anni uno, con opzione di rinnovo per ulteriori anni uno, – CIG 
ZDA1A99C7B - a favore di A.S.D. ATLETICO VOLVERA CALCIO, con sede in Via Stazione 88 
None (TO) – P.IVA 11367670012, per l’importo contrattuale di € 13.662,00, oltre € 3.005,64  per 
I.V.A. 22%, per complessivi € 16.667,64; 
 
DI IMPEGNARE la somma di Euro € 16.667,64, procedendo sin da subito alla registrazione nelle 
scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 

� anno 2016 per €  4.166,91 capitolo peg. 2550.2 codice bilancio 06.01-1.03.02.09.008 
� anno 2017 per € 12.500,73 capitolo peg. 2550.2 codice bilancio 06.01-1.03.02.09.008 

del bilancio unico di previsione 2016 - 2018, il quale presenta la necessaria disponibilità; 
 
DI DARE ATTO che al fine di garantire la continuità nel servizio di gestione degli impianti 
sportivi di via Castagnole, il cui appalto in corso scadrà il prossimo 31/08/2016, verrà autorizzata 
l’esecuzione anticipata del servizio in oggetto prima della stipula del contratto a partire dal giorno 
01/09/2016;   
 
DI PROVVEDERE conseguentemente: 

- alla pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di affidamento entro due 
giorni dall’adozione, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- alle comunicazioni previste ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
a tutti i concorrenti; 

- a trasmettere copia della presente all’ufficio contratti ed all’affidatario;  
 
DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni e 
patrimonio. 
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Determina n. 279 del 05-08-2016 

 
Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
DI VIA CASTAGNOLE - CIG. N. ZDA1A99C7B. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
F.to Ing, Roberto Racca 

 
 
 
 
 
 

 
======================================================================= 



 5 

 
 
 

Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 
Estremi della Determina 
 
Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO  
Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI GESTIONE D EGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA 
CASTAGNOLE - CIG. N. ZDA1A99C7B.  
Nr. adozione settore: 105  
Nr. adozione generale: 279 
Data adozione: 05-08-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
1060203       2550.    2       4.209,00   384 / 2016  

 
 
 
Data 17-08-2016 
 

F.to Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 279 del 05-08-2016 

 
Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
DI VIA CASTAGNOLE - CIG. N. ZDA1A99C7B. 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 24-08-2016 
 
Volvera, 24-08-2016 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Pia Carpinelli 

============================================================ 
 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Volvera,  
 

Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Carpinelli Pia 

 


