Corpo di Polizia Municipale
Area Amministrazione Personale e Bilancio

2018 03497/048

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 63
approvata il 8 agosto 2018
DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI RIMOZIONE
E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO. PROSECUZIONE
DEL SERVIZIO LOTTO 2.
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201803387/048 approvata il 30 luglio 2018 ed
esecutiva dal 31 luglio 2018 era stata approvata la prosecuzione del servizio di rimozione del
lotto n. 2, già oggetto di gara ad evidenza pubblica è risultato deserto, a favore dell’ATI
SEN.CAR. sas di Seminara Alfredo & C. (impresa capogruppo avente sede legale in Via
Giuseppe De Panis 114-10151 Torino P. IVA 07253140011) e Sagi 2006 s.a.s. di Catalano
Massimiliano e C. (impresa mandante avente sede legale in Strada Settimo 236-10151 torino
P. IVA 10067950013), risultata vincitrice del lotto 1 della medesima gara, ai sensi dell’art. 63,
comma 5 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e art. 2.1 del Capitolato Speciale.
L’ATI aveva 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 Euro 6.250,00.
A seguito di detto affidamento la Civica Amministrazione ha provveduto ad effettuare
indagini di mercato al fine di un eventuale affidamento diretto temporaneo della circoscrizione
rimasta scoperta per il periodo successivo al 12 agosto p.v., consultando diverse ditte operanti
sul territorio. Tuttavia, a seguito di detta verifica non sono pervenute nei tempi utili offerte di
disponibilità con la prescritta documentazione attestante i requisiti di legge.
Pertanto, è risultato necessario richiedere all’ATI suddetta la disponibilità all’ulteriore
svolgimento del servizio per la circoscrizione 2^, rispetto alla quale il suddetto raggruppamento
aveva inizialmente negato la propria disponibilità. Sulla base della richiesta l’ATI SEN.CAR.
sas di Seminara Alfredo & C. (impresa capogruppo avente sede legale in Via Giuseppe De
Panis 114-10151 Torino P. IVA 07253140011) e Sagi 2006 s.a.s. di Catalano Massimiliano e
C. (impresa mandante avente sede legale in Strada Settimo 236 - 10151 Torino - P.IVA
10067950013), ha riformulato la propria disponibilità allo svolgimento del servizio sulla
Circoscrizione 2^ anche per il periodo successivo al 12 agosto p.v.. Anche detto servizio si
svolgerà alle medesime condizioni economiche e contrattuali della rimanente parte del lotto 2
secondo quanto già descritto nella citata determinazione dirigenziale n. mecc. 201803387/048.
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
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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.

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 anche sul territorio della Circoscrizione
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) e Sagi 2006
s.a.s. di Catalano Massimiliano e C. (impresa mandante avente sede legale in Strada Settimo
236-10151 Torino - P. IVA 10067950013).
Il suddetto servizio si integrerà con quello già affidato per il restante territorio sud della Città
di Torino già affidato con la citata determinazione dirigenziale n. mecc. 201803387/048 alle
medesime condizioni contrattuali ed economiche e fino al 31/10/2018.
2) di dare atto che la spesa per i servizi di cui al punto 1) trova capienza nei fondi già impegnati
con la determinazione dirigenziale n. mecc. 201803387/048 approvata il 30 luglio 2018 ed
esecutiva dal 31 luglio 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, 8 agosto 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

