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DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI 
DELL_ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DELL` INDAGINE DELLA 
QUALITA` PERCEPITA  DAGLI UTENTI DELLA CITTA` DI TORINO RELATIVAMENTE 
AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 
DELL`AGGIUDICAZIONE - CIG 7840876F8D.  
 

  La Città dal 2013 ha avviato, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori 
iscritte all’elenco previsto dal  “Regolamento per la costituzione di un elenco di associazioni di 
consumatori rappresentative a livello locale, sul territorio della Città di Torino, per lo 
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 comma 461 della Legge  n. 244/2007” 
(Regolamento n. 354), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 maggio 2012 
(mecc. n. 2012 00604/064), esecutiva dal 28 maggio 2012,  due progetti che contemplano, tra le 
varie azioni, il monitoraggio sulla qualità percepita dagli utenti dei servizi pubblici locali i cui 
contratti sono stati stipulati dopo l’entrata in vigore dell’articolo 2 comma 461 della Legge  n. 
244/2007”. Trattasi dei servizi pubblici locali di Trasporto pubblico locale  (Contratto e Carta 
Sevizi  GTT), igiene urbana ( Contratto e Carta dei servizi AMIAT) e  Farmacie  (contratto e 
Carta dei Servizi FARMACIE COMUNALI).  

I progetti sono stati previsti con apposite delibere di giunta comunale mecc. n. 2013 
02393/064 del 28/05/2013 esecutiva dal 11/06/2013, e  mecc. n. 2015 06257/064 del 11/12/2015, 
esecutiva dal 27/12/2015;  quest’ultima prevede il monitoraggio della qualità percepita anche per 
il servizio pubblico locale  di illuminazione votiva (contratto e carta dei servizi I.L.V.C. SRL 
IMPIANTI ELETTRICI). 

Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019  41266/064 del 20 marzo 2019 è stata 
approvata  l’indizione della gara, mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso  di 
manifestazione di interesse, ai  sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento dell’indagine della qualità  percepita  dagli utenti della Città di Torino 
relativamente ai servizi pubblici locali, individuando quale criterio di selezione quello del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del d.lgs 50/2016 e s.m.i..La procedura è stata 
indetta previa verifica che il servizio in oggetto non fosse disponibile tra quelli proposti nelle 
Convenzioni Consip Attive , né sul mercato Elettronico della p.a. (MEPA). 

Il  bando è stato  pubblicato sul sito della Città di Torino, in conformità a quanto disposto 
dalla  vigente normativa, per 20 giorni dal 28 marzo 2019 al 16 aprile 2019. 
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Il giorno 16 aprile 2019 alle ore 24.00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse.  

Si è proceduto all’esame delle manifestazioni d’interesse pervenute  e ad invitare gli operatori 
economici a presentare la loro migliore offerta entro e non oltre le ore 12.00 del  13 maggio 2019.  

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la  seduta pubblica ha avuto 
luogo il giorno 16 maggio 2019 alle ore 11.00 come da relativo verbale (ALL.1), con 
aggiudicazione alla Ditta  IZI S.p.a. – C.F. 04062060589 - Partita I.V.A. 01278311004 - con sede 
in Roma (RM), via Cornelio Celso n. 11 – CAP 00161 (legale rappresentante sig. SPAINI 
Giacomo) 

In data 21/05/2019 con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2019 42166/064 è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto, ferme restando le condizioni 
sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.  

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e, nei confronti della ditta aggiudicataria, si è proceduto all’effettuazione dei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni previste nel bando di gara e rese dall’aggiudicataria stessa, relative 
al possesso dei requisiti di ordine generale e ai requisiti di capacità tecnico professionale. 

Dato atto della sussistenza dei presupposti dell’art. 32 comma 8 e 13 del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i, stante la necessità di effettuare entro il mese di giugno  la rilevazione della qualità percepita 
 dagli utenti della città  di Torino relativamente al  servizio di trasporto pubblico locale, al fine di 
ottenere dati significativi che non sarebbe stato più possibile rilevare nel successivo periodo 
estivo, connotato da una sensibile diminuzione del numero e delle tipologie di utenti del servizio 
determinando un grave danno all’interesse pubblico così come sopra indicato, in data 06/06/2019 
con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2019 02214/064 è stata disposta  la consegna 
anticipata del servizio dal mese  giugno 2019, in esito alla procedura in oggetto indicata  secondo 
quanto approvato in data 21/05/2019 con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2019  42166/064 
alla ditta aggiudicataria: 

 
IZI S.p.a. – C.F. 04062060589 - Partita I.V.A. 01278311004 - con sede in Roma (RM), via 
Cornelio Celso n. 11 – CAP 00161 (legale rappresentante sig. SPAINI Giacomo) 
Importo base Euro 17.377,05 oltre I.V.A. 22% per il periodo maggio 2019 – dicembre 2019, 
salva la facoltà, per l’Amministrazione, prevista nell’art. 4 del capitolato. 
Prezzo offerto:  
Euro 13.900,00  oltre I.V.A. 22% . 
Importo di aggiudicazione Euro 13.900,00 oltre ad Euro 3.058,00 per I.V.A. al 22% per un totale 
di Euro 16.958,00. 

Dato atto che  i   suddetti controllo  hanno avuto esito  positivo, a seguito del riscontro 
tramite AVCPASS e  anche a seguito della decorrenza dei termini per il silenzio assenso, si può 
procedere a dichiarare efficace l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo, nonché 
procedere alla stipula del contratto che dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dalla 
L.136/2010 e s.m.i. 

Considerato che con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2019 02214/064 del 06/06/2019 
è stata disposta l’esecuzione anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 
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50/2016.  

Con il presente provvedimento si dichiara  l’aggiudicazione della procedura in oggetto a 
favore della società   IZI S.p.a. – C.F. 04062060589 - Partita I.V.A. 01278311004 - con sede in 
Roma (RM), via Cornelio Celso n. 11 – CAP 00161 (legale rappresentante sig. SPAINI Giacomo), 
confermando l’impegno di spesa per un importo di € 13.900,00 oltre IVA per un totale complessivo 
di € 16.958,00 come da determinazione n. mecc. 2019  2214/064 del 06/06/2019.   

Con il presente provvedimento si approva inoltre lo svincolo delle garanzie provvisorie ex 
art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dell’aggiudicataria IZI S.p.a., avendo la stessa già 
provveduto al deposito della cauzione definitiva ex art.11 del capitolato di gara e nei confronti 
delle concorrenti: 

- SCENARI S.R.L.; 
- B&C S.R.L.  
Si dà atto che la società aggiudicataria IZI S.p.a. ha già provveduto a depositare la 

cauzione definitiva  di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
Il contratto sarà perfezionato in base ai disposti ex art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 
Il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 

16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 

La contabilizzazione e i pagamenti avverranno come stabilito dall’art. 24 del capitolato di 
gara e la liquidazione delle fatture avverrà a 60 giorni dal ricevimento delle stesse, previa 
accettazione sul portale delle fatture elettroniche F.E.L. ed in subordine alla disponibilità 
finanziaria sul capitolo di spesa;  il termine di 60 giorni per il pagamento è dovuto alla necessità 
di effettuare il prelievo dei fondi presso le aziende erogatrici dei servizi , come previsto dall’art. 2 
comma 461 legge n.244/2007.  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione aperta ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto sarà 
pubblicato,  unitamente ai precedenti atti di gara, sul profilo della Stazione Appaltante nella 
sezione bandi di gara e contratti; 

 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, 
così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.. . .    
 
 
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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
   Viste le premesse qui integralmente richiamate: 
1. di dare atto che sono state effettuate positivamente le verifiche relative al possesso dei 

requisiti di ordine generale e ai requisiti di capacità tecnico professionale  da parte 
dell’aggiudicatario : 
IZI S.p.a. – C.F. 04062060589 - Partita I.V.A. 01278311004 - con sede in Roma (RM), via 
Cornelio Celso n. 11 – CAP 00161 (legale rappresentante sig. SPAINI Giacomo) 
e pertanto sussistono le condizioni per dichiarare efficace l’aggiudicazione;   

2. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 
e s.m.i. del Servizio di  indagine della qualità  percepita  dagli utenti della Città di Torino 
relativamente ai servizi pubblici locali, a seguito della procedura negoziata ai  sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura n. 7377313 CIG 7840876F8D; 

3. di confermare l’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019  
2214/064 del 06/06/2019  per un importo di per un importo di € 13.900,00 oltre IVA 22% 
per un totale complessivo di € 16.958,00 secondo la seguente imputazione:  

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programm

a 

Titolo Macro 

aggre- 

gato 

16.958,00 2019 10800008001 064 31/12/2019 01 03 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Partecipazioni Comunali – Acquisto di servizi – spese connesse al monitoraggio dei 

contratti di servizio- servizi di monitoraggio _ Vedasi Cap. 15000/28 Entrata. 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.15.999 Altre spese per servizi di contratto pubblico 

4. di approvare lo svincolo della garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
nei confronti dell’aggiudicataria IZI S.p.a., avendo la stessa già provveduto al deposito 
della cauzione definitiva ex art.11 del capitolato di gara; 

5. di approvare lo svincolo della garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 
nei confronti delle concorrenti:  
- SCENARI S.R.L.; 
- B&C S.R.L.  

6. di dare atto che il contratto sarà perfezionato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

7. di dare atto che la contabilizzazione e i pagamenti avverranno come stabilito dall’art. 24 
del capitolato di gara e la liquidazione delle fatture avverrà a 60 giorni dal ricevimento 
delle stesse, previa accettazione sul portale delle fatture elettroniche F.E.L. ed in 
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subordine alla disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa;  
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto 
sarà pubblicato,  unitamente ai precedenti atti di gara, sul profilo della Stazione 
Appaltante nella sezione bandi di gara e contratti; 

9. di dare atto che la presente determinazione: 
- non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico (V.I.E.) 

ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 
05288/128 (ALL.1); 

- è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

  Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni in 
materia di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.. 

10. La documentazione è conservata agli atti del Servizio. 
                             
RIF. TELEFONICI 
22427 - 22896                          . . .    

 
Torino, 7 agosto 2019                 IL DIRIGENTE 

Dott. Ernesto PIZZICHETTA  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


