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DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA N. 18/2016  SERVIZI COMPLEMENTARI 
EX ART. 57 C. 5 LETT. A)  DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I .. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
35.000,00 IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 2018 E DI EURO 50.000,00 IVA 22% INCLUSA 
PER L`ANNO 2019. CIG 7640495FEB  
 

   Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016. 01042/005 del 07.03.2016, esecutiva dal 
15.03.2016, è stata approvata l’indizione della procedura aperta n. 18/2016, suddivisa in 3 lotti, 
per l’affidamento di servizi di logistica (traslochi, rimozioni, sgomberi ecc.)  per la durata di 36 
mesi, con decorrenza da luglio 2016. 

Visti gli atti di gara, con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Appalti ed 
Economato, (mecc. 2016.42285/005 del 10.06.2016) è stata approvata l’aggiudicazione della gara 
in oggetto, a favore della CFP Società Cooperativa con sede in via Crevacuore n. 71 a Torino 
- codice fiscale e partita I.V.A. 03747420010, per i lotti 1 e 2  per i seguenti valori: 

• Lotto 1: euro 113.919,33 Iva compresa. 

• Lotto 2: euro 426.562,75 Iva compresa. 
Con determinazione mecc. 2016.03215/005 del 01.07.2016  esecutiva dal 17.07.2016 si è 

provveduto alla consegna anticipata del servizio. 
Il contratto per i lotti 1 e 2 è stato regolarmente stipulato in data 17/05/2017 rep. 2085. 
Nel corso del 2018, le richieste  prevenute dai servizi comunali sono notevolmente 

superiori rispetto a quelle previste, pertanto, esaurita la possibilità di provvedere tramite ulteriori 
impegni di spesa,  si è reso necessario incrementare il valore del contratto per l’importo di euro 
70.960,00 Iva compresa, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. come da determinazione mecc. 2018/44110/005 del 04.09.2018. 
 Con le nuove risorse si  è già dato avvio a servizi di movimentazione e trasferimento di sedi e 
archivi tuttora in corso e per la conclusione dei quali sono necessarie ulteriori disponibilità 
finanziarie. Si tratta nello specifico dello sgombero totale delle sedi di via San Francesco da  
Paola 3 e Via Corte d’Appello 10 e relativi archivi, (che si protrarranno anche nel corso del 
2019), oltre a servizi per allestimento delle manifestazioni cittadine, dei servizi di 
riorganizzazione e/o ricollocazione di sedi scolastiche. 
 

La procedura aperta  citata era stata indetta con determinazione n. 2016. 01042/005 del 

07.03.2016 e attivata prima dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) 
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e dunque per i servizi complementari continua ad applicarsi il previgente codice D.Lgs 163/2016, 

come previsto dal comunicato Presidente ANAC dell’11 maggio 2016. 

 
  Configurandosi pertanto la fattispecie di cui all’art. 57, comma 5 lett. a) del D.lgs 163/2006 e 
la relativa procedura è stata approvata con determinazione dirigenziale di indizione mecc. n. 
44523/005 del 2/10/2018. Con il medesimo atto è stata altresì approvata la richiesta di 
disponibilità ad effettuare i suddetti servizi complementari alla CFP Facchini Soc. Coop., con 
sede in via Crevacuore n. 71 a Torino - codice fiscale e partita I.V.A. 03747420010,  
aggiudicataria del contratto principale, per l’importo presunto di euro 35.000,00 nel 2018 e di 
euro 50.000,00 nel 2019, limitatamente al Lotto 2. 
  La CFP Facchini, con lettera prot. 8639 del 15.10.2018  ha comunicato la propria disponibilità 
ad eseguire i servizi complementari alle medesime condizioni ed ai medesimi prezzi del contratto 
in essere; 
 Con la presente determinazione si rende necessario dunque approvare l’affidamento e 
l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2018 , per un importo complessivo di Euro 35.000,00 IVA 
22% inclusa e di Euro 50.000,00 IVA 22% inclusa per l’anno 2019. 

I suddetti importi si intendono presunti e non impegnativi per l’Amministrazione, in 
quanto l’importo definitivo sarà determinato dal numero effettivo di servizi ordinati ed erogati. 

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; 

Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento avverrà 
entro il 31.12.2018, per l’importo massimo presunto di euro 35.000,00 Iva compresa ed entro il 
31.12.2019 per l’importo massimo presunto di euro 50.000,00 Iva compresa. 

Si da atto che la spesa oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018/2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
02/03/2018 (n. mecc. 2018.00759/024); 

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“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.    
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DETERMINA 
 
1) Di approvare l’affidamento di servizi complementari, sulla base di quanto indicato in 

premessa, ai sensi dell’art 57, comma 5 lett. a) del D.lgs 163/2006 per l’ammontare 
complessivo di euro 85.000,00 iva compresa a favore della CFP Società Cooperativa con 
sede  in via Crevacuore n. 71 a Torino, aggiudicataria della P.A. 18/2016; 

 
2) Di approvare l’ulteriore impegno di spesa per servizi complementari  per l’importo 

complessivo di euro 85.000,00, di cui euro 35.00,00 per l’anno 2018 ed euro 50.000,00 per 
l’anno 2019, a favore della CFP Società Cooperativa con sede  in via Crevacuore n. 71 a 
Torino - codice fiscale e partita I.V.A. 03747420010 – cod. fornitore n. 94230N, 
aggiudicataria,  limitatamente al lotto  2, della gara 18/2016 avente ad oggetto servizi di 
logistica (traslochi, rimozioni, sgomberi, ecc. -  indetta con Determinazione Dirigenziale n. 
mecc. 2016 01042/005 del 07.03.2016, esecutiva dal 15.03.2016). 

 
 
3) Di impegnare la spesa come segue: 

ANNO  2018: euro 28.688,52 oltre Iva 22% pari ad euro 6.311,48 per complessivi euro  
35.00,00  Iva compresa,  

importo Anno 
Bilancio  

Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missio
ne 

Programma Titolo Macro 
aggregato 

35.000,00 2018 10400/1 
0000 

005 31/12/2018 01 11 1 03 

Descrizione 
Capitolo/articolo 

APPALTI ED ECONOMATO. MAGAZZINO SERVIZI ECONOMALI - ACQUISTO 
DI SERVIZI / TRASPORTI E TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

Conto finanziario  

U.1.03.02.13.003 TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 

 
ANNO 2019: euro 40.983,61 oltre Iva 22% pari ad euro 9.016,39, per complessivi euro  
50.000,00  Iva compresa. 
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importo Anno 
Bilancio  

Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missio
ne 

Programma Titolo Macro 
aggregato 

50.000,00 2019 10400/1 
0000 

005 31/12/2019 01 11 1 03 

Descrizione 
Capitolo/articolo 

APPALTI ED ECONOMATO. MAGAZZINO SERVIZI ECONOMALI - ACQUISTO 
DI SERVIZI / TRASPORTI E TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

Conto finanziario  

U.1.03.02.13.003 TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 

 
4) Di attestare che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 

le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi  
finanziari. 

5) Di  attestare  che  la spesa approvata con il presente provvedimento è da intendersi urgente ed 
indifferibile in quanto finalizzata a garantire l’esecuzione di servizi prioritari per la Città. 

6) la presente determinazione  è stata sottoposta  al  controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole; 

7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr Filippo Valfrè, Dirigente del 
Servizio Economato e Fornitura Beni.   

 
Torino, 25 ottobre 2018  IL DIRIGENTE 

Dr. Filippo VALFRE’  
 

   20660    
 

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

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


