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   Con Determinazione Dirigenziale del 28 marzo 2019 (mecc. n. 2019-41404/005) è stata 

indetta, per il periodo 01.06.2019 / 31.05.2021, la procedura negoziata n. 11/2019 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. 114/2015 e in conformità ai progetti tecnici presentati dalle imprese aggiudicatarie 

nella suddetta procedura ad evidenza pubblica. 

Con Determinazione Dirigenziale del 17 maggio 2019 (mecc. n. 2019-01819/005), 

esecutiva dal 24 maggio 2019, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della P.N. 

11/2019 per una spesa complessiva di Euro  3.815.844,65= compresa IVA  AL 22%, impegnata 

limitatamente per Euro 3.487.735,51=, con esecuzione d’urgenza e consegna  anticipata del 

servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, per garantirne l’attivazione dal 

1° giugno 2019, a favore delle seguenti ditte:  

- LOTTO 1 C.I.G. 784958741C: C.M. SERVICE S.R.L., con sede legale in Via 

Chiaverano n. 49, 10010 Cascinette d’Ivrea (TO) – P. IVA 08766390010;  

- LOTTO 2 C.I.G. 7849599E00: EURO & PROMOS FM S.P.A., con sede legale 

in Via Zanussi n. 11/13, 33100 Udine – P. IVA 02458660301;  

- LOTTO 3 C.I.G. 78496117E9: PULITORI ED AFFINI - S.P.A., con sede legale 

in via Grandi n. 2 – 25125 Brescia (BS), P. IVA 02076190178; 

 - LOTTO 4 C.I.G. 7849648672: ISSITALIA A. BARBATO S.R.L., con sede 

legale in via Foscolo n. 19 – 35010 Vigonza (PD), P. IVA 00215860289; 

 

ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla 

vigente normativa, per la verifica delle dichiarazioni prodotte dagli aggiudicatari in relazione al 

possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, e nei 

confronti delle ditte già affidatarie, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalle stesse per la partecipazione alla 
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gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale.  

Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo, salvo quanto di seguito 

riportato,  non applicandosi i termini dilatori previsti dall’art. 32  comma 10 lett. a), in quanto 

trattasi di ripetizione di servizio, si può procedere a dichiarare efficace l’aggiudicazione nei 

termini indicati in dispositivo ed alla stipula dei contratti in conformità a quanto previsto dalla 

L. 136/2010 e s.m.i.. 

Con riferimento alla verifica dei requisiti di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 

nei confronti di C.M. SERVICE S.R.L. non risulta ancora pervenuta l’informativa antimafia; 

tuttavia, poiché la relativa richiesta è stata inoltrata alla Banca Nazionale Unica Antimafia 

(BDNA) in data 12 giugno 2019, è possibile procedere ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs. 

159/2011.  

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  CUI 00514490010201900249 

LOTTO 2  CUI 00514490010201900250 

LOTTO 3  CUI 00514490010201900251 

LOTTO 4  CUI 00514490010201900252: 

 

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/11, così come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14.    

 

 

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 dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata n. 11/2019 

per la ripetizione della P.A. 114/2015 relativa al servizio di pulizia ordinaria per uffici, 

istituto socio-assistenziale e impianti sportivi, per il periodo 01.06.2019 / 31.05.2021 
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approvata con Determinazione Dirigenziale del 17 maggio 2019 (mecc. n. 

2019-01819/005), a favore delle seguenti Ditte: 

- LOTTO 1 C.I.G. 784958741C: C.M. SERVICE S.R.L., con sede legale in Via 

Chiaverano n. 49, 10010 Cascinette d’Ivrea (TO) – P. IVA 08766390010 per un 

importo di Euro 678.130,66= compresa IVA al 22%; 

- LOTTO 2 C.I.G. 7849599E00: EURO & PROMOS FM S.P.A., con sede legale 

in Via Zanussi n. 11/13, 33100 Udine – P. IVA 02458660301 per un importo di 

Euro 741.759,90= compresa IVA al 22%; 

- LOTTO 3 C.I.G. 78496117E9: PULITORI ED AFFINI - S.P.A., con sede legale 

in via Grandi n. 2 – 25125 Brescia (BS), P. IVA 02076190178 per un importo di 

Euro 912.374,17= compresa IVA al 22% ; 

- LOTTO 4 C.I.G. 7849648672: ISSITALIA A. BARBATO S.R.L., con sede 

legale in via Foscolo n. 19 – 35010 Vigonza (PD), P. IVA 00215860289 per un 

importo di Euro  1.483.579,93= compresa IVA al 22%;  

2) di dare atto della indispensabilità e indifferibilità del servizio in oggetto; 

3) di attestare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 

di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come da documento conservato 

agli atti del Servizio scrivente; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione Aperta”. 

5) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della ditta aggiudicataria, verranno rispettate le disposizioni in materia 

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

6) di dare atto altresì che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione 

si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. 

 

La documentazione è conservata  agli atti del Servizio scrivente.   

 

Torino, 15 luglio 2019 IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 

 


