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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     0 

approvata il 29 marzo 2019 

 

DETERMINAZIONE:  05/400  PROCEDURA 18/2016 - SERVIZI DI TRASPORTO 

MATERIALI, TRASLOCHI, SMALTIMENTO BENI FUORI USO. INDIZIONE 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5) DEL D.LGS. 50/2016  

E S.M.I.. PERIODO 15.07.2019  14.07.2021.  LOTTO 1  CIG 78517225F7, LOTTO  2 CIG 

7851742678, LOTTO 3 CIG 785178384D  

 

  Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016. 01042/005 del 07.03.2016, esecutiva 

dal 15.03.2016, è stata approvata l’indizione della procedura aperta n. 18/2016, suddivisa in 3 

lotti, per l’affidamento di servizi di logistica (traslochi, rimozioni, sgomberi ecc.)  per la durata 

di 36 mesi, con decorrenza da luglio 2016. 

Visti gli atti di gara, con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Appalti ed 

Economato, (mecc. 2016.42285/005 del 10.06.2016) è stata approvata l’aggiudicazione della 

gara in oggetto, a favore della CFP Società Cooperativa con sede in via Crevacuore n. 71 a 

Torino - codice fiscale e partita I.V.A. 03747420010, per i lotti 1 e 2  per i seguenti valori: 

 Lotto 1: euro 113.919,33 Iva compresa. 

 Lotto 2: euro 426.562,75 Iva compresa. 

Per quanto riguarda il lotto 3, la procedura prevede l’affidamento mediante accordo quadro con 

rilancio competitivo tra gli operatori ammessi (CFP Facchini e Tecnoservice s.c.r.l.)  

Con determinazione mecc. 2016.03215/005 del 01.07.2016  esecutiva dal 17.07.2016 si 

è provveduto alla consegna anticipata del servizio. 

Con determinazione mecc. 2016/5833/005 del 02.12.2016 si è reso necessario 

incrementare il valore del contratto per l’importo di euro 80.379,44 Iva compresa, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 114, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e 311, comma 2 let b 

del DPR 207/2010, per fare fronte ad ulteriori ed urgenti necessità di servizi di logistica 

richiesti in particolare dalla Direzione Patrimonio della Città. 

Il contratto per i lotti 1 e 2 è stato regolarmente stipulato in data 17/05/2017 rep. 2085. 

Nel corso del 2018, stante la necessità di disporre di ulteriori risorse per dare corso a 

servizi di logistica necessari a consentire l’alienazione di immobili della Città, con 

determinazioni mecc. 2018/4781/005 del 24.10.2018 e 2018/6228/005 del 30.11.2018, adottate 

ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  sono stati impegnati 

rispettivamente gli importi di euro 85.000,00, Iva compresa e 18.750,00 iva compresa. 

Il contratto in essere va in scadenza il prossimo 14.07.2019. 
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Tenuto conto che i servizi di cui trattasi: 

- sono usualmente richiesti per fare fronte a situazioni di emergenza (per es. ricollocazione 

di aule scolastiche e uffici dichiarati inagibili, rimozione urgente di materiale fuori uso, 

allestimenti per manifestazioni ed eventi sportivi e culturali di rilievo ecc.). 

 - sono fondamentali per far fronte ad esigenze della logistica che coinvolgono l’intera 

struttura dell’Ente e rispondono ad esigenze di razionalizzazione degli spazi volte a ridurre 

gli oneri passivi ed i costi di gestione degli stabili ovvero derivano da scelte patrimoniali 

finalizzate a valorizzare gli immobili di proprietà della città; 

 - devono essere garantiti con continuità e risultano fondamentali per il funzionamento dei 

servizi comunali, in considerazione della molteplicità degli stabili comunali e degli edifici 

scolastici presenti sul territorio cittadino e delle conseguenti necessità di intervento in 

termini di logistica; 

 - sono essenziali per garantire la movimentazione e la fornitura di beni  e servizi 

indispensabili per l’allestimento delle manifestazioni pubbliche cittadine; 

 considerato inoltre che sia l’aggiudicatario dei lotti 1 e 2 che gli aderenti all’accordo 

quadro hanno eseguito le attività oggetto di appalto in modo soddisfacente e senza 

contestazioni, 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 capitolato speciale d’appalto attualmente in essere. 

 La spesa presunta massima prevista per il biennio 15/07/2019-14/07/2021, per i 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 Iva compresa.  

Detto importo e da ripartirsi nei due lotti come segue: Lotto 1 euro 182.175,00 Iva compresa; 

lotto 2 euro 338.325,00 Iva compresa. 

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

trattandosi di servizi a richiesta, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario sarà determinato 

esclusivamente dai servizi effettivamente eseguiti e in virtù delle effettive necessità 

dell’Amministrazione. 

 In relazione al lotto 3, i cui servizi sono da affidare mediante accordo quadro a seguito di 

rilancio competitivo, la spesa massima presunta nel biennio è prevista in euro 90.000,00 iva 

compresa.  

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 
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all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del 

contratto. 

Si procederà pertanto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lotti 1 e 2 e aderente 

all’accordo quadro per il lotto 3 (CFP Facchini Piemonte) e alla Coop. Tecnoservice, aderente 

all’accordo quadro – lotto 3, di attestare la disponibilità alla prosecuzione del servizio per il 

biennio 15/07/2019-14/07/2021, alle condizioni esplicitate nelle lettere di invito allegate al 

presente provvedimento. 

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);    

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 motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei servizi in 

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

15.07.2019 / 14.07.2021; 

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

provvedimento (allegati n. 1 e n.  2); 

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 

http://www.acquistinretepa.it/
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Economato e Fornitura Beni Dott. Filippo Valfrè e che, il Direttore 

dell’esecuzione del Contratto è il Funzionario P.O. del medesimo servizio Mauro 

ROSSO. 

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, 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 tenuto conto della complessità del servizio che nella 

fase di esecuzione comporta il coinvolgimento di unità organizzative diverse dal 

Servizio Economato e Fornitura Beni;  

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, 29 marzo 2019  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  

 


