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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 575
approvata il 25 settembre 2019
DETERMINAZIONE: R.D.O. 2170649 M.E.P.A.. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
ARMATA, PORTIERATO, TELEALLARME, TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI
TORINO. LOTTO 1 CIG 77274540C6. LOTTO 2 CIG. 7727467B7D. DICHIARAZIONE DI
EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
Con Determinazione Dirigenziale del 12 dicembre 2018 mecc. n. 2018 06607/131,
esecutiva dal 13 dicembre 2018 è stata approvata l’indizione della procedura per l’affidamento
del servizio di sorveglianza armata, portierato, teleallarme e trasporto valori del Comune di
Torino, suddiviso in 2 lotti, per il periodo dalle ore 00,00 del 01.04.2019 alle ore 24,00 del
30.09.2020.
Con la medesima, venivano impegnate le somme necessarie per il servizio dal 31.03.2019
al 31.12.2019.
Con Determinazione Dirigenziale dell’11.03.2019 meccanografico 2019 41064/131 questa
Divisione ha approvato la proposta di aggiudicazione della procedura di gara:
• Lotto 1 cig 77274540C6 aggiudicato alla Società Allsystem s.p.a., con sede in
strada Trossi n. 38 a Verrone (BI) – Codice fiscale e p. iva 01579830025;
• Lotto 2 cig 7727467B7D aggiudicato alla Società Fantastic Security Group s.r.l.
con sede in via Carlo Giovanni Brugnone n. 8 a Torino – Codice fiscale e p.
iva 04810341216.
Con successiva determinazione numero meccanografico 2019/00871/131 esecutiva dal
20.03.2019, tenuto conto degli oneri da adempiere e dei tempi tecnici incomprimibili per la
stipulazione dei contratti, veniva disposta l’esecuzione anticipata dei medesimi nelle more della
loro stipulazione.
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,
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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 R.D.O. 2170649
M.E.P.A. “Servizio di sorveglianza armata, portierato, teleallarme, trasporto valori del
Comune di Torino”, lotto 1 cig 77274540C6, lotto 2 cig. 7727467B7D, indetta con
determinazione mecc. n. 2018 06607/131, esecutiva dal 13 dicembre 2018, ed approvata
con Determinazione Dirigenziale meccanografico 2019 41064/131 dell’11.03.2019, a
favore di:
- Lotto 1 cig 77274540C6 - Servizi di vigilanza armata, teleallarme, trasporto valori del
Comune di Torino; servizi per stabili comunali privi di custodia (di cui al punto 5 del Capitolato
speciale d’appalto).
Società aggiudicataria: Allsystem s.p.a., con sede in strada Trossi n. 38 a Verrone (BI) – Codice
fiscale e p. iva 01579830025.
- Lotto 2 cig. 7727467B7D – Servizi di portierato del Comune di Torino.
Società aggiudicataria: Fantastic Security Group s.r.l. con sede in via Carlo Giovanni Brugnone
n. 8 a Torino – Codice fiscale e p. iva 04810341216.
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.
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.
Torino, 25 settembre 2019
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IL DIRIGENTE
Dott. Filippo VALFRE’

