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 Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2015 05909/005 del 20.11.2015, esecutiva dal 

04.12.2015, è stata indetta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la 

procedura aperta n. 114/2015 per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria di uffici 

comunali, istituti socio-assistenziali e impianti sportivi per 36 mesi, con decorrenza dal 1° 

giugno 2016 fino al 31 maggio 2019 come previsto nella determinazione di consegna anticipata 

n. mecc. 2016-02412/005. del 19/05/2016 esecutiva dal. 25/05/2016. 

Con Determinazioni Dirigenziali n. mecc. 2016 41996/005 del 18.05.2016 e 2016 

04099/005 del 16.09.2016 è stata approvata e dichiarata efficace l’aggiudicazione della 

procedura aperta n. 114/2015 per un importo complessivo di Euro 4.454.586,00=, oltre ad Euro 

980.008,92= per IVA al 22%, così per complessivi Euro 5.434.594,92= 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019-00728/005 del 27.02.2019, è stata 

disposta una variazione contrattuale, relativamente al Lotto 4, di Euro 39.820,80= compresa 

IVA al 22%, per sede di lavoro  aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019-01090/005 del  25/03/2019, è stata 

disposta una variazione contrattuale, relativamente al Lotto 3, di Euro 2.271,15= compresa IVA 

al 22%, per incremento del monte ore rispetto a quello offerto in sede di gara. 

Considerato che: 

- il servizio di pulizia presso i servizi comunali sopra indicati è indispensabile per 

mantenere in sicurezza e in condizioni igienico-sanitarie i locali in ottemperanza a quanto 

previsto  dalla normativa vigente in materia (in primis D.Lgs. 81/2008); 

- le Ditte già affidatarie del servizio hanno eseguito regolarmente le prestazioni 

indicate e previste nel capitolato d’oneri della P.A. 114/2015; 

si ritiene opportuno e conveniente avvalersi della facoltà, espressamente prevista dall’art. 2 del 

vigente capitolato speciale d’appalto, di disporre, nel biennio successivo alla scadenza del 

contratto, la ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63 comma 5) del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i., 

conformemente al progetto tecnico  presentato dalle imprese aggiudicatarie nella citata 



2019 41404/005 2 

 

 

procedura aperta.  

 La spesa presunta massima prevista per il periodo 01/06/2019-31/05/2021 è pari ad Euro 

3.815.844,65= compresa IVA al 22% suddivisa in n. 4 lotti. Detto importo è da intendersi 

presunto e non vincolante per le parti, in quanto il medesimo sarà definito in corso di 

esecuzione e in virtù delle effettive necessità, tenendo conto delle continue movimentazioni 

logistiche degli uffici che potranno avvenire nel corso del biennio. 

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. 

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

conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla 

effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.  

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. 

Si procederà pertanto a richiedere alle Ditte, aggiudicatarie della P.A. 114/2015, di 

formulare un’offerta migliorativa rispetto alle condizioni contrattuali e/o economiche in essere 

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

sezione Internet “Amministrazione aperta.       

 

 

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; 

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    

      

 

DETERMINA 

 

  

 

1. Di prendere atto come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it 

che i servizi oggetto del presente affidamento, non sono reperibili nelle convenzioni 

CONSIP attive e non risultano sussistere contratti/convenzioni attivi o procedure 

programmate in proposito da parte dei soggetti aggregatori preposti (SCR e Città 

Metropolitana);    

http://www.acquistinretepa.it/
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2. 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; 

3. di approvare, per le motivazione espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto 

ai sensi dell’art. 63 comma 5) del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i., per il periodo 

01.06.2019/31.05.2021; 

4. di approvare le allegate lettere di invito, che formano parte integrante del presente 

provvedimento  (allegati n. 4); 

5. di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del 

servizio in oggetto e l’impegno della relativa spesa; 

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio 

Economato e Fornitura Beni Dott. Filippo Valfrè e che il Direttore dell’esecuzione del 

Contratto è il Funzionario P.O. del medesimo servizio Maria Manicone,  

7. di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, come da ultimo 

modificato dalla legge per il bilancio 2018 n. 205/2017, in fase di aggiudicazione si 

provvederà a destinare ad apposito fondo le risorse finanziarie, in misura non superiore al 

2% dell’importo del servizio posto a base di gara, per gli incentivi delle funzioni tecniche, 

considerato che per la presente procedura è stato nominato il direttore dell’esecuzione, 

nel pieno rispetto dell’art. 31 comma 5 del codice degli appalti e delle linee guida Anac 

n. 3; 

8. 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, 28 marzo 2019 IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 

 


