Divisione Servizi Educativi
Servizio Acquisto Beni e Servizi

2018 03330/007

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 78
approvata il 27 luglio 2018
DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE.
AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 31/07/2020 ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. SPESA DI EURO 67.344,00= IVA
COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 20.000,00=. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG
752643744B.
Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino (n. 357, approvato con
deliberazione C.C. in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012, successivamente
modificato con deliberazione del C.C. del 31 marzo 2016, IE, esecutiva dal 15 aprile 2016)
attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo
merceologico oggetto del presente provvedimento.
Considerato che il Servizio Acquisto Beni e Servizi deve assicurare il servizio di pulizia
straordinaria e lavaggio tende presso le istituzioni scolastiche del preobbligo e dell’obbligo.
Considerato che i predetti servizi sono necessari per adempiere ad obblighi di legge ed in
particolare per assicurare le idonee condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per i bambini, gli
utenti in genere ed i lavoratori che usufruiscono dei locali scolastici, anche ai sensi del d. lgs.
81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dato atto che il servizio di pulizia straordinaria si rende necessario per garantire l’avvio
o la ripresa dell’attività scolastica nelle scuole oggetto di lavori edili di manutenzione e
ristrutturazione.
Considerato che il servizio rientra nella fattispecie prevista dall’art. 8 comma 3 del
succitato Regolamento.
Dato atto che in data 8 maggio 2018 è stata richiesta dal RUP la validazione del capitolato
speciale d’appalto (condizioni particolari di RDO) ai sensi della circolare 2/2014 in riferimento
alle verifiche previste dal Piano Anticorruzione approvato con deliberazione G.C. 11/2/2014 n.
mecc. 2014 00686/049 e che con mail del 31 maggio c.a. il Servizio Economato e Fornitura Beni
ha comunicato la validazione del capitolato speciale d’appalto (condizioni particolari di RDO)
(all. 1).
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con la determinazione
dirigenziale n. mecc. 2018 42784/007 del 12 giugno 2018, preliminare all’avvio della procedura
in oggetto, si è proceduto all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
Considerato che alla data dell’indizione della gara risultava attiva sul portale CONSIP la
categoria di servizi comparabili a quelli richiesti e necessari per il servizio oggetto del presente
affidamento, si è proceduto con la procedura telematica, tramite mercato elettronico CONSIP, ai
sensi degli artt. 36 comma 6, 37 comma 2, 58 del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 1, comma 450, della
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L. 296/2006, e s.m.i., ad invitare n. 2.535 operatori economici abilitati al M.E.P.A. per la
categoria merceologica pertinente mediante Richiesta di Offerta n. 1985598 (LOTTO 1).
In conformità alle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC con deliberazione del 1 marzo
2018, n. 206 sono stati invitati a partecipare alla Rdo tutti gli operatori economici abilitati al
Mepa della Consip per la categoria merceologica e l’area territoriale di svolgimento del servizio
pertinenti; l’Amministrazione pertanto non ha operato alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione. A tutela dell’interesse pubblico del
perseguimento della migliore offerta, valutati il grado di soddisfazione maturato nello
svolgimento del precedente rapporto contrattuale, la specificità del servizio, le condizioni del
mercato di riferimento, l’invito è stato rivolto anche all’affidatario uscente.
Risultano pervenute nei termini le offerte dei sottoelencati operatori economici: AUREA
SERVIZI S.r.l. con sede in via O. Respighi n. 6 – Gatteo a Mare (47043 - FC) – p. IVA
04191210402; BELICE SERVIZI Soc. Coop. con sede in via Ten. Giovanni Sammartano n. 28 Castelvetrano (91022 TP) – p. IVA 02495900819; C.M. SERVICE S.r.l. con sede in via
Chiaverano n. 49 – Cascinette d’Ivrea (10010 TO) – p. IVA 08766390010; CONSORZIO
STABILE DEA con sede in via G. Paisiello n. 41 – Roma (00198 RM) – p. IVA 12507091002.
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 43293/007 del 9 luglio 2018 è stata
approvata la costituzione della Commissione di gara per la valutazione della Rdo in oggetto.
Verificata la regolarità delle istanze presentate, in applicazione del criterio di
aggiudicazione stabilito dagli atti di gara mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. Lgs. 50/2016, la Commissione di gara ha proposto
l’aggiudicazione dei servizi in oggetto alla Ditta C.M. SERVICE S.r.l. con sede in via Chiaverano
n. 49 – Cascinette d’Ivrea (10010 TO) – p. IVA 08766390010 per un importo di Euro 55.200,00=
oltre IVA.
Poiché l’offerta della Ditta C.M. SERVICE S.r.l. è risultata anomala, con nota del RUP
prot. n. 12614/044 del 20 luglio 2018 sono stati richiesti all’operatore economico i giustificativi
per la verifica di congruità dell’offerta.
La Ditta C.M. SERVICE S.r.l. ha fornito riscontro con relazione del 25 luglio 2018;
valutate le giustificazioni il RUP con relazione del 26 luglio 2018 ha ritenuto congrua l’offerta
presentata.
Sulla base delle valutazioni della Commissione di gara, ritenuta congrua la miglior offerta
pervenuta, si determina pertanto di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione ed
all’affidamento del servizio alla seguente Ditta:
- C.M. SERVICE S.R.L. con sede legale in via Chiaverano n. 49, 10010 CASCINETTE
D’IVREA (TO), P.IVA 08766390010 per un importo complessivo presunto di Euro 67.344,00=
IVA 22% inclusa, impegnato mediante il presente atto limitatamente ad Euro 20.000,00= IVA
inclusa.
Considerata l’urgenza dell’esecuzione del servizio, non procastinabile in relazione alla
necessità di garantire la riapertura delle scuole oggetto di lavori di ristrutturazione dall’inizio del
nuovo anno scolastico nel mese di settembre ca., si approva l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016.
Si autorizza inoltre il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra
l’avvio del servizio e la stipulazione del contratto; l’Amministrazione si riserva, in caso di
mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla
liquidazione, il cui importo sarà determinato, ai sensi dell’art. 2041 c.c. sulla base dell’importo di
aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%.
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Si prende atto che trattandosi di gara effettuata sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 32
comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio previsto dall’art. 32
comma 9 del predetto decreto legislativo.
Si provvederà alla stipulazione del contratto, in applicazione dell’art. 63 comma 4 del
vigente Regolamento dei contratti. La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del
possesso da parte della Ditta aggiudicataria dei prescritti requisiti.
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2).
Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale
2018-2019 di acquisto beni e servizi.
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.
Il Responsabile Unico del Procedimento, che svolge anche le funzioni di Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC) è il Funzionario P.O. dott. Stefano Cagnasso.

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 dare atto che con mail del 31 maggio c.a. il Servizio Economato e Fornitura Beni ha
comunicato la validazione del capitolato speciale d’appalto (condizioni particolari di RDO) (all.
1) richiesta dal RUP ai sensi della circolare 2/2014 in riferimento alle verifiche previste dal Piano
Anticorruzione approvato con deliberazione G.C. 11/2/2014 n. mecc. 2014 00686/049;
2) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del Regolamento per la
disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 357, approvato con deliberazione C.C. in data 10
settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012, successivamente modificato con deliberazione
del C.C. del 31 marzo 2016, IE, esecutiva dal 15 aprile 2016 e con le modalità della procedura
telematica, tramite mercato elettronico CONSIP, ai sensi degli artt. 36 comma 6, 37 comma 2, 58
del D.Lgs. 50/2016, e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, e s.m.i., all’approvazione
dell’aggiudicazione ed all’affidamento del servizio di pulizia straordinaria e lavaggio tende per il
periodo 1/08/2018 – 31/07/2020 alla seguente Ditta:
- Ditta C.M. SERVICE S.R.L. con sede legale in via Chiaverano n. 49 – 10010 CASCINETTE
D’IVREA (TO), P.IVA 08766390010 per un importo di Euro 67.344,00= IVA inclusa;
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3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’esecuzione in via d’urgenza del
servizio ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016;
4) di autorizzare il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra l’avvio del
servizio e la stipulazione del contratto e di definire che, in caso di mancato perfezionamento del
contratto per causa imputabile alla ditta, l’importo dovuto verrà liquidato, ai sensi dell’art. 2041
c.c., sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%;
5) di dare altresì atto che si procederà alla stipulazione del contratto nei modi di cui al
regolamento Disciplina Contratti Città Torino n. 357;
6) di prendere atto che la stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla verifica del possesso
da parte della Ditta aggiudicataria dei prescritti requisiti;
7) di impegnare la spesa limitatamente ad Euro 20.000,00= (IVA compresa) come riportato nella
seguente tabella:
Importo
Anno Capitolo UEB Scadenza Missione Programma Titolo Macro
(IVA
Bilancio Articolo
Obbligazione
Aggregato
compresa)
COEL
45800
20.000,00= 2018
007 31/12/2018
04
06
1
03
art. 5
Descrizione capitolo
Assistenza scolastica – Acquisto di servizi / Pulizia edifici scolastici
e articolo
Conto Finanziario
U.1.03.02.13.002
Descrizione Conto
Servizi di pulizia e lavanderia
finanziario
8) di dare atto che per la restante spesa si provvederà ad assumere successive determinazioni
dirigenziali per l’imputazione della stessa nei termini e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa
e 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;
9) di prendere atto che il servizio oggetto del presente affidamento non è reperibile come servizio
a sé stante e con le caratteristiche rispondenti alle esigenze del Servizio procedente nelle
convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it;
10) dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, il mancato espletamento del servizio
in oggetto comporterebbe un reale danno grave e certo per l’Amministrazione, considerato che il
predetto servizio è necessario per la riapertura delle scuole oggetto di lavori di ristrutturazione in
osservanza degli obblighi di legge ed in particolare per assicurare le idonee condizioni igienicosanitarie e di sicurezza per i bambini, gli utenti in genere ed i lavoratori che usufruiscono dei
locali scolastici, anche ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
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11) di dare altresì atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento che svolge anche le funzioni di Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC) è il Funzionario P.O. dott. Stefano Cagnasso;
- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta
oneri di utenza;
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 non ricorrono i presupposti per richiedere la
V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2);
- ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario Generale, il presente
provvedimento è rilevante ai fine della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione
aperta”;
- 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.
Torino, 27 luglio 2018

IL DIRIGENTE
Dott. Enrico BAYMA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
Dott. Paolo LUBBIA

