
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2018 06607/131 
     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     795 

approvata il 12 dicembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA  PER IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, PORTIERATO, TELEALLARME, 
TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO - INDIZIONE.  SPESA PRESUNTA 
EURO 262.056,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 
28.587,00.  
 

Premesso che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con deliberazione C.C. in 

data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo 

merceologico oggetto del presente provvedimento. 

Considerata la prossima scadenza del contratto relativo all’affidamento  del servizio di Sorveglianza 

armata e vigilanza non armata , del servizio di teleallarme  e di trasporto valori del Comune di Torino  

( GARA N. 4/2017) la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2019 con espressa esclusione della facoltà di 

proroga. 

Considerata l’esigenza di  garantire il regolare funzionamento dell’attività amministrativa degli 

Uffici, dei Servi della Città e delle Circoscrizioni destinatari delle prestazioni messe a gara è necessario 

provvedere, per il periodo dalle ore 00,00 del 1 aprile 2019 alle ore 24 del 30 settembre 2020 

all’indizione della nuova gara per l’acquisizione del servizio in oggetto. 

Considerato che i beni e i  servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma 

a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione nel Bando “Servizi” categoria merceologica “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”. 

Si ritiene pertanto opportuno procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento dei servizi 

suddetti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 36, comma 6  e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, 

della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, 

in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016. La partecipazione alla gara sarà consentita agli 

operatori economici iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica richiesta. 
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Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio 

della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Detti elementi, le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del servizio, sono contenuti  nel 

Capitolato speciale e nei relativi allegati, che si approvano con la presente determinazione e della quale 

formano parte integrante (All. 1) 

Considerato che è stata acquisita in data 6 dicembre 2018 la validazione del capitolato ai sensi della 

circolare  n 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016. 

 Il servizio è composta di n. 2 lotti indivisibili: 

LOTTO N. 1 SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, TELEALLARME, TRASPORTO 

VALORI DEL COMUNE DI TORINO CIG: 77274540C6. 

LOTTO N. 2 – SERVIZI DI PORTIERATO DEL COMUNE DI TORINO CIG: 7727467B7D. 

L’aggiudicazione avverrà con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi 

dell’art 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016, 

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non 

aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva in ogni caso 

la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione qualora 

nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto. 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai 

sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016. 

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel Programma biennale di acquisto 

di beni e servizi 2018 – 2019. 

L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione 

del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità 

di risorse economiche adeguate. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 c. 16 e art. 95  del D.Lgs. 50/2016 e smi, la determinazione del 

prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della sicurezza. 

Con specifico riferimento al costo  della manodopera: 

 si è fatto riferimento al CCNL che trova maggiore applicazione per servizi del tipo di 
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quelli oggetto di gara e che comunque garantisce adeguate  condizioni per i lavoratori: il CCNL 

per i Dipendenti di Istituti ed Imprese di Vigilanza privata e Servizi fiduciari sottoscritto in data 

8 marzo 2017 da FEDERDAT, U.N.S.I.C., UNSICOOP, C.I.U., CONFIAL, CONSIL; 

 si è tenuta in adeguata considerazione, per i livelli di inquadramento da considerare, 

la situazione organizzativa delle imprese che attualmente gestiscono i servizi oggetto 

dell’appalto. 

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

“Amministrazione aperta”.    

Si dà atto che l’acquisto oggetto del presente atto è inserito nel programma biennale 2018/2019 degli 

acquisti di beni e servizi. 

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.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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 i Servizi oggetto della negoziazione rientrano nelle competenze d’acquisto attribuite 

dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 alla Divisione scrivente; 

2) di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti Economato, 

nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469 del 24 marzo 2016 (All. 2); 

3) di attestare che i Servizi in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma sono 

presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: “Servizi” 

categoria merceologica “Servizi di Vigilanza e Accoglienza”, come da verifica effettuata sul sito: 

www.acquistinretepa.it; 
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4) di dare atto dell’indispensabilità dei Servizi in oggetto; 

5) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della  procedura telematica tramite 

mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, in base 

all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016, e con la modalità della Richiesta di Offerta per 

l’acquisto dei beni e servizi la cui classe merceologica è presente sul MEPA; 

6) di approvare il Capitolato Speciale (All. 1) e i relativi allegati, che formano parte integrante del 

presente provvedimento, contenente le modalità di gara e le condizioni di esecuzione del contratto, 

nonché le motivazioni indicate in premessa riguardo l’introduzione dei criteri di cui all’art. 83 

comma 5 del d.lgs. 50/2016; 

7) di dare atto che l’aggiudicazione dei Servizio avverrà con aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario P. O. Dott. Oronzo Clarizia 

che svolge anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto avvalendosi del supporto dei 

Referenti del Servizio Amministrativo comunale destinatario della prestazione; 

9) di attestare 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;        

10) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 2019 e 2020, avverrà 

rispettivamente entro 31.12.2019 e il 31/12/2020; 

11) di dare mandato al Servizio Economato e Fornitura di Beni per la pubblicazione del bando di gara, 

nei modi e termini di legge; 

12) di approvare la spesa presunta di euro 214.800,00 oltre ad euro 47.256,00 per iva al 22% per 

complessivi euro 262.056,00; 

13) di procedere con il presente atto ad una prenotazione di impegno limitato per Euro 28.587,00 

comprensivi di I.V.A. al 22%, con le seguenti imputazioni al bilancio 2019: 

 Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

  

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

21.232,00 (di cui 

15.000 lotto 1 e 

6.232 lotto 2) 

2019 14600/1 131 

  

31.12.2019 01 05 1 03 
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Descrizione capitolo e articolo Patrimonio non strumentale per natura/acquisto di servizi/ sorveglianza 

stabili incustoditi 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza 

       

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

  

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

168,00 (lotto 1) 2019 49400/18 131  31.12.2019 05 02 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Archivi – musei e patrimonio culturale/acquisto di servizi/ sorveglianza 

stabili incustoditi – Museo dei Diritti e delle Libertà 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza custodia e accoglienza 

       

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

  

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

3.050,00 (lotto 1) 2019 68300/10 131   31.12.2019 08 01 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Urbanistica/acquisto di servizi/Trasporto valori 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 

     

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

  

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

3.987,00 (lotto 1) 2019 22800/1 131   31.12.2019 01 07 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Anagrafe/acquisto di servizi/Trasporto valori 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari N.A.C. 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

  

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

150,00 (lotto 1) 2019 8600/1 131  31.12.2019 01 03 1 03 

Descrizione capitolo e articolo Risorse Finanziarie/acquisto di servizi/Trasporto valori 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari N.A.C. 

 

14) L’importo individuato è da considerarsi come importo necessario, e gli ulteriori impegni 

conseguenti verranno assunti nei limiti delle effettive disponibilità dei bilanci di riferimento delle 

Circoscrizioni fruitrici dei servizi e della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti per la parte di 

sua competenza. 

 

15) Si dà atto che l’acquisto oggetto del presente atto è inserito nel programma biennale 2018/2019 

degli acquisti di beni e servizi. 

 

16) di dare mandato all’Area Appalti ed Economato per procedere all’esperimento della procedura per 

l’affidamento dei servizi suddetti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di 

seguito MEPA), nei modi e termini di legge; 

 

17) di rinviare a successivo provvedimento, a cura del competente Servizio, l’approvazione definitiva 

dell’aggiudicazione e la relativa spesa; 

 

18)  di dare atto inoltre che: 

• ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 

• ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012, il presente provvedimento non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

 
19)  di limitare l’esecuzione delle prestazioni all’importo di Euro 30.121,00 IVA compresa, prenotata con 

il presente provvedimento. Per la restante spesa si provvederà ad assumere successive determinazioni 

per l’imputazione della  stessa nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente e per l’ulteriore 

 assegnazione delle prestazioni che la ditta vincitrice sarà tenuta ad eseguire alle stesse  condizioni 

dell’aggiudicazione. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitatamente al 
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finanziamento reperito con la presente determinazione con riserva di estensione in relazione agli 

ulteriori impegni di spesa che verranno approvati in base alle disponibilità finanziarie; 

20)  di rinviare a successivo provvedimento, a cura del Servizio Economato e Fornitura di Beni, 

l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione e la relativa spesa; 

21)  di attestare 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      

 
Torino, 12 dicembre 2018              IL DIRETTORE 

DOTT. ANTONINO CALVANO  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

 Tel: 22149, 22432    
 

       


