Corpo di Polizia Municipale
Area Amministrazione Personale e Bilancio

2018 03387/048

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 56
approvata il 30 luglio 2018
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI RIMOZIONE
E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO. PROSECUZIONE
DEL SERVIZIO LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.250,00) (CIG Z0F247611F)
Con determinazione n. mecc. 201802111/048 del 30 maggio 2018 ed esecutiva dal 31
maggio 2018 era stato approvato l’affidamento del servizio per la concessione dei suddetti
servizi di rimozione e custodia dei veicoli per varie tipologie di intervento relativo al lotto 1
(zona nord) ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 36, comma 2 lettere a) e b) del
D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. a favore dell’ATI SEN.CAR. s.a.s. di Seminara Alfredo & C.
(impresa capogruppo avente sede legale in Via Giuseppe De Panis 114-10151 Torino P. IVA
07253140011)/Sagi 2006 s.a.s. di Catalano Massimiliano e C. (impresa mandante avente sede
legale in Strada Settimo 236-10151 torino P. IVA 10067950013). La concessione ha durata
biennale con decorrenza dal 01/06/2018 al 31/05/2020.
Essendo andato deserto il lotto 2 (zona sud) con il medesimo atto veniva approvato
l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 2.1 del capitolato di gara e dell’art. 63,
comma 5 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., sempre a favore dell’ATI SEN.CAR. s.a.s. di Seminara
Alfredo & C. (impresa capogruppo avente sede legale in Via Giuseppe De Panis 114-10151
Torino P. IVA 07253140011)/Sagi 2006 s.a.s. di Catalano Massimiliano e C. (impresa
mandante avente sede legale in Strada Settimo 236-10151 torino P. IVA 10067950013), la
quale aveva manifestato la propria disponibilità, all’espletamento del servizio del lotto 2, per il
periodo dal 01/06/2018 al 31/07/2018, alle medesime condizioni economiche e contrattuali
previste per il lotto 1, salvo il termine di intervento che è stato pattuito pari a 55 minuti in orario
diurno e 45 minuti in orario notturno, fermo restando che la C.A. autorizzerà per maggiore
celerità dell’intervento il passaggio in ZTL, ed infine salvo l’aggio che non sarà corrisposto.
In considerazione della necessità di non interrompere il servizio, occorre prevedere il
proseguimento del medesimo per il lotto 2, sempre a favore dell’ATI sopra citata che ha
manifestato la propria disponibilità. Peraltro, in ragione dell’ubicazione della Depositeria è
stata concordata una differenziazione del periodo di affidamento così suddiviso:
• Circoscrizioni 3^ e 8^ il periodo decorrerà dal 1 agosto 2018 e fino al 31 ottobre 2018;
• Circoscrizione 2^ il periodo decorrerà dal 1 agosto 2018 fino al 12 agosto 2018.
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Per la Circoscrizione 2^, vista la sua lontananza dalla depositeria al fine di una maggiore
efficienza la C.A. ha verificato, in attesa di una nuova gara la disponibilità di altre ditte operanti
del territorio ad operare, eventualmente a rotazione fino alla scadenza del 31/12/2018. Pertanto,
la C.A. si riserva a seguito dell’adesione di dette ditte di procedere a partire dal 13/8/2018 con
chiamata diretta previa adozione di nuovo atto dirigenziale di impegno nel limite massimo di
valore di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i..
Si dà atto che lo svolgimento del servizio avverrà in consegna anticipata come già previsto
dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 201802111/048.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4 del vigente regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente
provvedimento si procederà al perfezionamento del relativo documento contrattuale, a cura del
Dirigente competente. Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio
di cui all’art. 32 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32,
comma 10, lett. a e b) e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018
avverrà entro il 31/12/2018.
Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale
2018-2019 di acquisto beni e servizi.

Tutto ciò premesso,
IL COMANDANTE
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.
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DETERMINA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 2.1 del capitolato di gara e dell’art. 63, comma 5 del D.L.vo
n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente di richiama,
la prosecuzione del servizio di rimozione del lotto n. 2, a favore dell’ATI SEN.CAR. s.a.s. di
Seminara Alfredo & C. (impresa capogruppo avente sede legale in Via Giuseppe De Panis
114-10151 Torino P. IVA 07253140011)/Sagi 2006 s.a.s. di Catalano Massimiliano e C.
(impresa mandante avente sede legale in Strada Settimo 236-10151 torino P. IVA
10067950013), la quale ha manifestato la propria disponibilità, all’espletamento del servizio
del lotto 2, per il periodo dal 01/08/2018 al 31/10/2018, limitatamente alle Circoscrizioni 3^ e
8^, mentre per il periodo dal 1/8/2018 al 12/8/2018 per la Circoscrizione 2^, alle medesime
condizioni economiche e contrattuali previste per il lotto 1, di cui alla determinazione n. mecc.
201802111/048 del 30 maggio 2018 ed esecutiva dal 31 maggio 2018, per una spesa
complessiva di 6.250,00 da impegnare come segue:
Importo

Anno

Capitolo

Bilancio

articolo Coel

UEB Scadenza
Obbligazione

Missio

Progra

ne

mma

Titolo Macro
aggregato

6.250,00

2018

34.300 art. 2 048

31/12/2018

03

01

1

03

Descrizione capitolo e articolo Polizia Municipale – Prestazione di Servizi - Rimozione autoveicoli sequestri
ed altri interventi d'istituto
Conto Finanziario n°
Descrizione Conto Finanziario
U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi N.A.C.

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli ulteriori impegni di spesa sia per
l’affidamento di cui al punto 1) sia per il servizio da svolgersi per il periodo successivo al
31/10/2018 e, in ogni caso, non oltre la scadenza del contratto principale e, sia per
l’affidamento del servizio sulla Circoscrizione 2^ per il periodo dal 13/8/2018 e fino al
31/12/2018.
3) di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102 , del D.lvo 50/2016, quale
Responsabile unico del procedimento il dr. Giovanni Acerbo e Direttore di esecuzione il
Comm. P.O. Claudio Salvagno.
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4) di dare atto che il presente provvedimento:
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012;
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”;
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
Torino, 30 luglio 2018

IL COMANDANTE
Emiliano BEZZON

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo LUBBIA

