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DETERMINAZIONE:  05/111 - RDO N. 1566973. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 
ATTREZZATURE PER LAVANDERIA INDUSTRIALE PER ASILI NIDO E PER SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI E RELATIVO RITIRO DELL`OBSOLETO. SPESA EURO 
219.600,00= IMPEGNO LIMITATO EURO 52.000,00= N.CIG 7054276CB3. 
FINANZIAMENTO CON MUTUO  
 

   
Con Determinazione dirigenziale del 21.04.2017, mecc. 2017-41716/005 (allegato 1), è 

stata approvata l’indizione della procedura negoziata, per la fornitura e installazione di 
attrezzature per lavanderia industriali per asili nido e servizi socio assistenziali e relativo ritiro 
dell’obsoleto, con la modalità della Richiesta di Offerta tramite MEPA, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 36, comma 2 lett.b) e comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, 
comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012. 
 Con Determinazione dirigenziale del 14.12.2017, mecc. 2017-45355/005, (allegato n.2)  è 
stata approvata l’aggiudicazione della suddetta Rdo alla ditta ELECTROLUX PROFESSIONAL 
SPA - Viale Treviso 15 – 33170 Pordenone (PN) – P.IVA 00072220932 – cod.forn. 30711L 
(allegato 3 “riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”); per una spesa  presunta 
massima per il triennio di Euro 219.600,00= compresa IVA al 22%. 
 L’importo di affidamento si intende presunto e non impegnativo per l’Amministrazione, in 
quanto l’importo definitivo sarà determinato dall’effettiva quantità della fornitura che verrà 
ordinata in seguito ad espressa richiesta da parte dei vari Servizi, fino alla concorrenza 
dell’importo finanziato. 
 Dato atto che con deliberazione G.C. n. mecc. 2017-04358/005 del 24 ottobre 2017, è stato 
approvato l’acquisto di beni mobili vari per gli uffici comunali da parte dell’Area Appalti ed 
Economato per Euro 550.000,00 (IVA 22% inclusa) finanziamento con mutuo anno 2017 Cassa 
DD.PP.. 
 Con il presente provvedimento la spesa viene finanziata limitatamente ad Euro 42.622,95= 
oltre Euro 9.377,05= per IVA al 22% per un totale di Euro 52.000,00=;  con riserva di estendere 
l’efficacia del contratto con la suddetta Ditta per la restante spesa con successivi provvedimenti 
dirigenziali. 
 Tale spesa viene garantita da finanziamento con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 
2312 posizione 6041330/00. 
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
31/10/2017 (n. mecc. 2017-04496/005). 

Visto l’art. 163 del D.Lvo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l’esercizio 
provvisorio nei limiti ivi previsti, occorre ora provvedere all’impegno della suddetta spesa che,  ai 
sensi dell’art. 163, comma 5, non è frazionabile in dodicesimi in quanto non è possibile prevedere 
il numero delle forniture che saranno necessarie per la sostituzione di attrezzature industriali per 
lavanderia non più riparabili. 

Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione impegnata con il presente atto dirigenziale 
avverrà entro il 31 dicembre 2018. 
 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; 
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.    
       

 
DETERMINA 

 
    
 

1. 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; 

2. di attestare che la fornitura in oggetto rientra nelle competenze attribuite dal Regolamento 
per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, al Servizio scrivente 
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3. di approvare la spesa presunta massima di Euro 219.600,00= compresa IVA al 22%, fino 

al 31.12.2019, per la fornitura e installazione di attrezzature per lavanderia industriali per 
asili nido e servizi socio assistenziali e relativo ritiro dell’obsoleto, a favore della ditta: 
- ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA – Viale Treviso 15 – 33170 Pordenone (PN) – 
P.IVA 00072220932 – cod.forn. 30711L aggiudicataria della RDO n. 1566973; 

3. di approvare la spesa, con il presente provvedimento, limitatamente per Euro 42.622,95= 
oltre Euro 9.377,05= per IVA al 22% per un totale di Euro 52.000,00=, utilizzando i fondi 
già impegnati con determinazione 2017-06388/005 come segue:  

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo  

 Articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregato 

52.000,00 2018 153500 

Art. 203 

Coel.9002 

005 

 

31/12/2018 12 01 2 02 

Descrizione capitolo 

e articolo 

ASILI NIDO – ACQUISTI – MACCHINARI DIVERSI – MU – FPV – 
VEDASI CAP. 30 ENTRATA 

Conto Finanziario n. 

U.2.02.01.04.001 

Descrizione Conto Finanziario 

MACCHINARI 
 
2. di attestare che la spesa è garantita mediante mutuo contratto con la Cassa DD.PP. n. 

2312 posizione 6041330/00; 

3. di limitare l’esecuzione della fornitura in oggetto alla spesa impegnata con il presente 
provvedimento, con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della 
restante spesa di 167.600,00= IVA al 22% compresa,  che la ditta sarà tenuta ad eseguire 
alle stesse condizioni dell’aggiudicazione. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà 
conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento, con 
riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno 
successivamente approvati; 

4. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa  avverrà entro 
il 31/12/2018; 

5. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della ditta ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA  nell’ambito del 
contratto in essere (CIG 7054276CB3), verranno rispettate le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
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6. di dare atto 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. 

 

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente   
 
Torino, 15 gennaio 2018 IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 
 

      
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


