
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2019 02050/005 

 Servizio Economato e Fornitura Beni    

 

 

CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     0 

approvata il 29 maggio 2019 

 

DETERMINAZIONE:  005/400    PROCEDURA 18/2016: SERVIZI DI LOGISTICA 

(TRASPORTI, TRASLOCHI, SMALTIMENTO BENI FUORI USO, SGOMBERI, ECC.) 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016.  

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PERIODO 15.07.2019 - 

14.07.2021. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO. CONSEGNA ANTICIPATA.  

 

 Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019/41431/005 del 29.03.2019   è stata indetta, per 

il periodo, 15.07.2019 – 14.07.2021 la procedura negoziata n. 12/2019 per la ripetizione del 

servizio in oggetto ai sensi dell’art. 63, comma 5 ) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come 

espressamente previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto della procedura aperta n. 

18/2016 e in conformità ai progetti tecnici alla base della suddetta procedura ad evidenza 

pubblica. 

 A tal fine con note prot. n. 2310 e 2311 del 02.04.2019  è stato richiesto agli operatori già 

affidatari, ovvero rispettivamente CFP Facchini Piemonte soc. coop per i lotti 1,  2, e 3 e 

Tecnoservice srl per il lotto 3, la disponibilità a svolgere il servizio in oggetto per il suddetto 

periodo. 

Le Ditte già affidatarie del servizio  hanno  manifestato la disponibilità alla prosecuzione del 

rapporto contrattuale con proprie note entrambe del 19.04.2019 – acquisite al ns prot. alla 

medesima data, n.2835 IV 100 16 del 19.04.2019 (Tecnoservice srl) e 2837 IV 100 16  (CFP 

Facchini Piemonte soc. coop), alle condizioni economiche riportate nelle lettere d’invito citate. 

 La spesa  massima per il biennio 15.07.2019 – 14.07.2021 per il lotti 1 e 2  è pari ad 

Euro  426.639,34 oltre Iva 22% pari ad euro 93.860,66, per complessivi euro 520.500,00, di cui 

euro 182.175,00 per il lotto 1 ed euro 338.325,00 per il lotto 2. 

Per il lotto 3 la spesa massima prevista nel biennio è di euro 73.770,49, oltre iva 22%, pari 

ad euro 16.229,51 per complessivi euro 90.000,00.  

I suddetti importi sono da intendersi  presunti e non vincolanti per le parti, in quanto 

trattandosi di servizi a richiesta, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario sarà determinato 
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esclusivamente dai servizi effettivamente eseguiti sulla base delle effettive necessità 

dell’Amministrazione, tenendo conto delle continue movimentazioni logistiche degli uffici che 

potranno avvenire nel corso del biennio.  

Con il presente provvedimento la spesa viene impegnata limitatamente ad euro 327.252,86 

nel biennio per i primi due lotti  di cui  euro 92.538,50 per il lotto 1 ed euro  234.714,36  per il 

lotto 2, con riserva di assumere con successivi provvedimenti  ulteriori impegni di spesa. 

Con riferimento al lotto 3 i relativi impegni di spesa verranno assunti di volta in volta a 

seguito di  rilancio competitivo , con specifico provvedimento. 

Verificata la congruità delle offerte economiche e constatato il rispetto delle condizioni 

contrattuali previste per la procedura aperta n. 18/2016, con il presente atto si procede all’ 

approvazione della proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto per il biennio 15.07.2019 

– 14.07.2021. 

 Nel merito si attesta la non frazionabilità, l’indispensabilità e l’obbligatorietà del servizio, 

dal momento che, come esplicitato nel provvedimento di indizione (2019/41431/005 del 

29.03.2019 ) i servizi oggetto della procedura sono finalizzati a fare fronte a situazioni di 

emergenza (sgomberi coatti, rimozioni e smaltimenti di materiale fuori uso, ricollocazione di  

aule scolastiche anche in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza 

(D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ecc) ovvero sono fondamentali per esigenze di logistica che 

coinvolgono tutta la struttura dell’Ente (riorganizzazioni degli uffici, cessione di stabili, ecc.) , 

il cui mancato adempimento arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all’Ente. 

Attualmente sono in corso di svolgimento le procedure di legge che precedono il 

perfezionamento contrattuale dell’affidamento.  

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei 

requisiti di ordine generale, acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS 

istituita presso l’ANAC. L’aggiudicazione medesima diventerà  dunque efficace allorché sarà 

stata effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 

comma 7 del D. Lgs. 50/2016. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del 

vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino ( n. 386), dopo aver 

dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione, si procederà a stipulazione del relativo contratto 

nella forma della scrittura privata. 

Nelle more dell’espletamento delle suddette attività, dovendo garantire l’interesse 
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pubblico del corretto svolgimento e della continuità del servizio, viene disposta l’esecuzione in 

via d’urgenza per garantirne l’attivazione dal 15 luglio 2019, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 

 del D.Lgs. 50/2016, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione 

previste dalla vigente normativa. salva la riserva di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa 

imputabile all’aggiudicatario, la facoltà di procedere alla liquidazione, il cui importo sarà 

determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione 

detratto di un ulteriore 10%. 

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel 

programma biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi, con i seguenti CUI:  

lotto 1: 00514490010201900258 

lotto 2: 00514490010201900259 

lotto 3: 00514490010201900260 

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

internet “Amministrazione aperta”.  

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 l’esigibilità delle obbligazioni relative all’impegno di spesa per l’anno 2019 

avverrà entro il 31.12.2019, per quelle relative all’impegno di spesa per l’anno 2020 entro il 

31.12.2020  e per quelle relative all’impegno di spesa per l’anno 2021 entro il 31.12.2021.  

 

Tutto ciò premesso,    

 

 

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 
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1.   Di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 

attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino al Servizio 

scrivente; 

2. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 

disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento 

conservato agli atti del Servizio scrivente; 

3. Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 

32 comma 10 del D. Lgs. 50/2016; 

4. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi dell’art. 63 comma 5 

del D. Lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione  dei servizi di 

logistica come esplicitati in premessa e nella determinazione di indizione mecc. 

2019/41431/005 del 29.03.2019 per il biennio 15.07.2019 – 14.07.2021,   per una spesa 

totale presunta massima di euro 520.500,00 , Iva compresa, di cui euro 182.175,00 

per  i servizi del lotto 1 (C.I.G. 78517225F7) ed euro euro 338.325,00 per i servizi 

di cui al lotto 2 (CIG 7851742678) a favore della CFP Facchini Piemonte Soc. 

Coop., con sede in via Crevacuore 71, Torino, P.Iva 03747420010 – cod fornitore 

3765 N; 

5. Di dare atto che in relazione al lotto 3 (CIG 785178384D) la spesa massima presunta 

nel biennio è calcolata in  euro 90.000,00 e che i  relativi impegni di spesa verranno 

assunti di volta in volta, a seguito di  rilancio competitivo, con specifico provvedimento; 

6. Di impegnare la suddetta spesa limitatamente ai lotti 1 e 2, (comprensiva 

dell’incentivo per funzioni tecniche calcolata sull’importo contrattuale) per l’importo di 

euro 327.252,86 Iva compresa, di cui euro 92.538,50 per il lotto 1 ed euro 234.714,36 

iva compresa per il lotto 2 come segue: 

 

LOTTO  1 : Euro 90.000,00 comprensivi di IVA al 22%  oltre  Euro 2.538,50 per 

Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (di cui Euro 2.030,80 per Funzioni tecniche ed  

Euro 507,70  per Innovazione); per un importo complessivo Iva compresa di euro 

92.538,50 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

25.000,00 2019 10400/1 

0000 

005 31.12.2019 01 11 1 03 

40.000,00 2020 10400/1 

0000 

005 31.12.2020 01 11 1 03 

25.000,00 2021 10400/1 

0000 

005 31.12.2021 01 11 1 03 
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Descrizione capitolo e 

articolo 

APPALTI ED ECONOMATO. MAGAZZINO SERVIZI ECONOMALI – ACQUISTO 

DI SERVIZI/TRASPORTI E TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.003 TRASPORTI, TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

 

Per incentivi delle funzioni tecniche Euro 2.030,80        

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

507,70 2019 10400/1 

0000 

005 31.12.2019 01 11 1 03 

1.015,40 2020 10400/1 

0000 

005 31.12.2020 01 11 1 03 

507,70 2021 10400/1 

0000 

005 31.12.2021 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

APPALTI ED ECONOMATO. MAGAZZINO SERVIZI ECONOMALI – ACQUISTO 

DI SERVIZI/TRASPORTI E TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.003 TRASPORTI, TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

 

Per incentivi per innovazione Euro 507,70       

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

126,93 2019 10400/1 

0000 

005 31.12.2019 01 11 1 03 

253,84 2020 10400/1 

0000 

005 31.12.2020 01 11 1 03 

126,93 2021 10400/1 

0000 

005 31.12.2021 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

APPALTI ED ECONOMATO. MAGAZZINO SERVIZI ECONOMALI – ACQUISTO 

DI SERVIZI/TRASPORTI E TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.003 TRASPORTI, TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

 

LOTTO  2 : Euro 230.000,00 comprensivi di IVA al 22% oltre  Euro 4.714,36 per 

Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (di cui Euro 3.771,49 per funzioni tecniche ed 

euro 942,87 per innovazione); per un importo complessivo Iva compresa di euro  
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234.714,36 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

65.000,00 2019 10400/1 

0000 

005 31.12.2019 01 11 1 03 

95.000,00 2020 10400/1 

0000 

005 31.12.2020 01 11 1 03 

70.000,00 2021 10400/1 

0000 

005 31.12.2021 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

APPALTI ED ECONOMATO. MAGAZZINO SERVIZI ECONOMALI – ACQUISTO 

DI SERVIZI/TRASPORTI E TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.003 TRASPORTI, TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

 

Per incentivi delle funzioni tecniche euro 3.771,49        

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

942,87 2019 10400/1 

0000 

005 31.12.2019 01 11 1 03 

1.885,75 2020 10400/1 

0000 

005 31.12.2020 01 11 1 03 

942,87 2021 10400/1 

0000 

005 31.12.2021 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

APPALTI ED ECONOMATO. MAGAZZINO SERVIZI ECONOMALI – ACQUISTO 

DI SERVIZI/TRASPORTI E TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.003 TRASPORTI, TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

 

Per incentivi per innovazione Euro 942,87       

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

235,72 2019 10400/1 

0000 

005 31.12.2019 01 11 1 03 

471,43 2020 10400/1 

0000 

005 31.12.2020 01 11 1 03 

235, 72 2021 10400/1 005 31.12.2021 01 11 1 03 
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0000 

Descrizione capitolo e 

articolo 

APPALTI ED ECONOMATO. MAGAZZINO SERVIZI ECONOMALI – ACQUISTO 

DI SERVIZI/TRASPORTI E TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.003 TRASPORTI, TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

7. di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace allorché sarà stata effettuata 

positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 

comma 7 del D. Lgs. 50/2016  e in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 comma 

1 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino ( n. 

386), dopo aver dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione, si procederà a stipulazione 

del relativo contratto nella forma della scrittura privata; 

8. Di dare atto che come previsto dall’art.113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come da 

ultimo modificato dalla legge per il bilancio 2018 n. 205/2017, fermo restando 

eventuali diverse previsioni regolamentari e contrattuali e nei limiti alla spesa di 

personale, con il presente provvedimento di aggiudicazione si provvede a destinare ad 

apposito fondo le risorse finanziarie, in misura pari al 2% dell’importo posto a base 

d’asta moltiplicato per il coefficiente 1, riferito all’entità dell’importo 

dell’affidamento pari a Euro 426.639,34  al netto dell’IVA, ed ulteriormente  

moltiplicato per il coefficiente 0,85 relativo agli appalti di servizi, che determina una 

percentuale definitiva pari all’1,70% dell’importo dell’affidamento al netto dell’iva, 

ovvero pari ad ad Euro  7.252,86 (di cui Euro  5.802,29 quale quota dell’80% per gli 

incentivi delle funzioni tecniche ed Euro 1.450,57 quale quota del 20% per 

innovazione)  così come previsto dal vigente Regolamento n. 382 approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale in data 6 luglio 2018 mecc. 2018 02770/004 

esecutiva dal 19 luglio 2018  e nella determinazione dirigenziale di indizione della 

procedura negoziata  in oggetto , mecc. 2019/41431/005, del 29.03.2019. Ai sensi del 

Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 6 

luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018, art.6, l'incentivo 

sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni 

tecniche indicate all'articolo 1, comma 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia 

amministrativi, come individuati attraverso apposito ordine di servizio del 

responsabile del procedimento; 

9. Di attestare e ritenere fondati i motivi della indispensabilità e indifferibilità 

dell’affidamento oggetto del presente provvedimento, al fine di  garantire i principi 

minimi di igiene negli ambienti lavorativi; 

10. Di limitare l’esecuzione del servizio all’importo massimo di euro   327.252,86 Iva 

compresa , di cui, euro 92.538,50 per il lotto 1 ed euro 234.714,36 Iva compresa 

per il lotto 2,  IVA al 22% compresa, con riserva di adottare successive 

determinazioni per l’impegno della restante spesa e per l’ulteriore assegnazione del 
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servizio, che le ditte saranno tenute ad eseguire alle stesse condizioni 

dell’affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata 

al finanziamento reperito con il presente provvedimento, con riserva di estensione in 

relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno successivamente approvati in 

base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli stanziamenti approvati dei bilanci 

2019, 2020, 2021; 

11. Di dare atto che in relazione ai servizi di cui al lotto 3, trattandosi di servizi da affidare 

a seguito di rilancio competitivo, si procederà all’impegno della spesa con specifico 

provvedimento; 

12. Di disporre, sulla base di quanto indicato in premessa, l’esecuzione in via d’urgenza 

e la consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 

50/2016, per garantirne l’attivazione dal 15 luglio 2019; 

13. Di dare atto che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del 

contratto per causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla liquidazione, il 

cui importo sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla base del 

prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 

14. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore dell’affidatario, verranno rispettate le disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

15. Di attestare che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dr. Filippo VALFRE’ (Dirigente Servizio Economato e Fornitura 

Beni) e Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dr Mauro ROSSO (Funzionario in 

P.O. Servizio Economato e Fornitura Beni); 

16. 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, 29 maggio 2019  IL DIRIGENTE 

Dr Filippo VALFRE’  

 

       

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 

finanziaria. 

 

   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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