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DETERMINAZIONE:  005/400  PROCEDURA 12/2019 - SERVIZI DI LOGISTICA:  

LOTTO 1 CIG 78517225F7 (ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI); LOTTO 2 CIG 

7851742678 (TRASPORTI, TRASLOCHI, SGOMBERI, ECC); LOTTO 3 CIG 785178384D 

(SERVIZI COMPLESSI ACCORDO QUADRO). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 

DELL`AGGIUDICAZIONE.  

 

  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 dei servizi di logistica (trasporti, traslochi, allestimenti per manifestazioni, 

sgomberi, ecc) 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. 

Le Ditte già affidatarie del servizio (CFP FACCHINI soc. coop arl,  per i lotti 1, 2 e 3 

e TECNOSERVICE Soc. Coop arl, per il lotto 3)  hanno  manifestato la disponibilità alla 

prosecuzione del rapporto contrattuale con proprie note entrambe del 19.04.2019 – acquisite al 

protocollo dell’Area Appalti ed Economato alla medesima data, n.2835 IV 100 16 

(Tecnoservice srl) e 2837 IV 100 16  (CFP Facchini Piemonte soc. coop), alle condizioni 

economiche riportate nelle lettere d’invito  (prot. n. 2310 e 2311 del 02.04.2019). 

 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 73.770,50, oltre iva 22%, pari 

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

Con determinazione mecc. 2019/02050/005 del 29.05.2019 è stata approvata la 

proposta di aggiudicazione e si è provveduto alla consegna anticipata del servizio con 

contestuale impegno della spesa limitatamente ad euro 327.252,86 Iva compresa, 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 a seguito di  rilancio competitivo, al quale verranno invitate le ditte succitate,  con 

specifico provvedimento. 
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Nel contempo sono stati avviati i controlli in relazione al possesso dei requisiti di ordine 

generale in capo ai due operatori economici di cui  trattasi tramite il sistema AVCPASS. 

Poiché i suddetti controlli,  hanno avuto riscontro positivo,  con il presente 

provvedimento si può procedere a dichiarare efficace l'aggiudicazione nei termini indicati in 

dispositivo e successivamente alla stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalla L. 

136/2010 e s.m.i. 

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

sezione internet “Amministrazione Aperta”.  

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; 

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.    

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente .    

 

DETERMINA 

 

1. Di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura 12/2019, indetta con 

determinazione mecc. 2019/41431/005 del 29.03.2019, suddivisa in 3 lotti,  avente ad 

oggetto i servizi di logistica ed approvata con Determinazione Dirigenziale mecc. 

2019/02050/005 del 29.05.2019, esecutiva dall’11.07.2019, a favore di CFP 

FACCHINI PIEMONTE  Soc. Coop. con sede in via Crevacuore 71, Torino P.Iva 

03747420010 limitatamente ai lotti 1 e 2, mentre in relazione al lotto 3 si procederà a 

specifici impegni di spesa  a seguito di rilancio competitivo a cui sarà invitata anche la 

ditta TECNOSERVICE Soc. Coop. (via botticelli 151 – Torino, P.Iva 06078740013) 

oltre alla CFP FACCHINI PIEMONTE Soc. Coop.; ossia i due operatori aderenti 

all’accordo quadro. 

2. Di dare atto della necessità ed indifferibilità ed indispensabilità dei servizi in oggetto in 

quanto trattasi di prestazioni necessarie al corretto funzionamento della macchina 

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

disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento  

conservato agli atti del Servizio scrivente; 

4. Di dare atto che: 

a. il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Aperta”. 

b. per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati 

a favore delle ditte aggiudicatarie, verranno rispettate le disposizioni in materia 

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

c. 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. 

 

  Rosso 26928    

 

Torino, 3 settembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dr Filippo VALFRE’  

 


