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DETERMINAZIONE:  SERVIZI DI LOGISTICA LOTTI 1 E 2. PROCEDURA APERTA 
18/2016. SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 57 COMMA 5 LET. A) DEL D.LGS 
163/2006 E S.M.I. INDIZIONE.  
 

   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. 
 I servizi oggetto dell’appalto: 

- sono usualmente richiesti per fare fronte a situazioni di emergenza (per es. ricollocazione di 
aule scolastiche e uffici dichiarati inagibili, rimozione urgente di materiale fuori uso, 
allestimenti per manifestazioni ed eventi sportivi e culturali di rilievo ecc.). 
 - sono fondamentali per far fronte ad esigenze della logistica che coinvolgono l’intera 
struttura dell’Ente e rispondono ad esigenze di razionalizzazione degli spazi volte a ridurre gli 
oneri passivi ed i costi di gestione degli stabili ovvero derivano da scelte patrimoniali 
finalizzate a valorizzare gli immobili di proprietà della città; 
 - devono essere garantiti con continuità e risultano fondamentali per il funzionamento dei 
servizi comunali, in considerazione della molteplicità degli stabili comunali e degli edifici 
scolastici presenti sul territorio cittadino e delle conseguenti necessità di intervento in termini 
di logistica; 
 - sono essenziali per garantire la movimentazione e la fornitura di beni  e servizi 
indispensabili per l’allestimento delle manifestazioni pubbliche cittadine. 
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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 u.s.. 

Con le nuove risorse si è 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) 
dei servizi per allestimento delle manifestazioni cittadine, dei servizi di riorganizzazione e/o 
ricollocazione di sedi scolastiche, ecc. 

Dette ulteriori prestazioni, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, 
sono strettamente necessarie al suo perfezionamento, che mira allo svolgimento da parte di un 
unico fornitore per lotto di servizi aventi le medesime caratteristiche tecniche. 

Poiché il valore dei servizi complementari è contenuto nei limiti del 50% dell’importo del 
contratto iniziale,  ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 57, comma 5 lettera a ) del 
D.Lgs 163/2006 

Tenuto conto delle risorse disponibili si ritiene opportuno provvedere ad ulteriore 
affidamento per l’anno in corso per il valore di euro 35.000,00 Iva compresa e di euro 50.000,00 
Iva compresa per il 2019, per totali euro 85.000,00 Iva compresa. 

Con il presente provvedimento adottato ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.Lgs 163/2006 
e s.m.i., preliminare all’avvio della procedura, si approva l’allegata richiesta di disponibilità ad 
eseguire i servizi complementari alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente 
in essere,  da inoltrare alla  ditta aggiudicataria del contratto principale, CFP Facchini Piemonte 
Coop a r.l. 

L’avvio del procedimento non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del  
medesimo ed alla stipula del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità 
delle risorse economiche.    
 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 

1. Di approvare per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera a ) 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. la procedura di ulteriore affidamento dei servizi di logistica 
di cui ai lotti 1 e 2 della procedura 18/2016 approvata con  Determinazione Dirigenziale 
n. mecc. 2016.01042/005 del 07.03.2016, esecutiva dal 15.03.2016. 

2. Di approvare l’allegata nota di richiesta disponibilità all’ulteriore affidamento alla CFP 
Facchini Piemonte Soc. Coop arl. 

3. Di dare atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

4. Di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’affidamento ed il 
conseguente impegno di spesa.   

 
Torino, 2 ottobre 2018  IL DIRIGENTE  

Dr Filippo VALFRE’  
 


