
SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 4008 Torino, 13/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/100 - TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2
LETT.  A)  DELLA  LEGGE  120/2020  E  S.M.I.  SERVIZIO  DI  PULIZIA
STRAORDINARIA  PER  GLI  STABILI  SEDI  DELLE  ATTIVITA’  DELLE
CONSULTAZIONI  AMMINISTRATIVE  3  E  4  OTTOBRE  2021  ED
EVENTUALE  BALLOTTAGGIO  -  INDIZIONE  E  IMPEGNO  DI  SPESA DI
EURO  19.302,02  IVA 22%  INCLUSA.  ELEZIONI  AMMINISTRATIVE  2021.
CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 8894237C8D.

Premesso che:
- la Disposizione Interna n.1069 del 23 luglio 2020 attribuisce al Servizio scrivente la competenza
per la negoziazione relativa la gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento,
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 03 agosto 2021 è stato fissato per il 03 e 04 ottobre 2021
lo svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, dei Consigli
Circoscrizionali e per l'elezione diretta del Sindaco, e per il 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di
ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco.
- con Decreto del 4 agosto 2021, prot. 2021-006960/AREA II, il Prefetto della Provincia di Torino
ha convocato i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio
Comunale del Comune di Torino.
- con Determinazioni dirigenziali n. 3615 del 13/08/2021 e n.3688 del 20/08/2021 l’Area Servizi
Civici ha approvato il quadro economico relativo alle richiamate consultazioni amministrative e,
contestualmente,  ha  autorizzato,  tra  l’altro,  l’Area  Appalti  ed  Economato  ad  impegnare  euro
555.800,00= sui fondi del capitolo elettorale, al fine di compiere tutte le operazioni indispensabili
per l’organizzazione e l’affidamento dei servizi necessari alle operazioni elettorali.
Considerato che in occasione delle prossime consultazioni amministrative l’Area Servizi Civici ha
richiesto, con note prot. nn. 7198, 7212, 7213 e del 12 agosto e 7954 del 18 agosto c.a., di attivare il
servizio di pulizia straordinaria delle sedi che verranno utilizzate per le operazioni elettorali delle
consultazioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 ed eventuale ballottaggio di
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domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 e precisamente presso: Via Ponchielli 66 e Via dei Gladioli
nn. 12 e 13, Via Giulio n. 22 e Strada Druento 355.
Considerato che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive ma, a seguito
di  verifica  sul  sito  www.acquistinretepa.it,  è  presente  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione nel Bando: “Servizi - Servizi di pulizia degli immobili”.
Constatata, quindi, l’indispensabilità, irrinunciabilità ed indifferibilità del servizio in oggetto, al fine
di garantire il  servizio di pulizia straordinaria nel periodo elettorale,  si è ritenuto opportuno
procedere in all’esperimento della procedura di affidamento diretto tramite il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto degli artt.36, comma 6
e  dell’art.58  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  dell’art.450  della  L.296/2006,  invitando  a  presentare
offerta, con Trattativa Diretta nr.1818711 (56/2021) del 07.09.2021 la ditta C.M. SERVICE S.R.L.
con sede a Cascinette di Ivrea (TO), via Chiaverano n. 49 - cap 10010 - Partita I.V.A. e codice
fiscale 08766390010.
In data 08 settembre 2021 alle ore 18,00 circa si è proceduto all’apertura della busta amministrativa
presentata dalla succitata Ditta.
Visti gli esiti della predetta seduta di apertura dell’offerta presentata dalla ditta C.M. SERVICE
S.R.L. contenuta nel “Documento di offerta”, prodotto dal MEPA, che  si allega e che il presente
provvedimento intende approvare.
Ritenuta congrua e conveniente l’offerta presentata dalla ditta C.M. SERVICE S.R.L. che ammonta
ad Euro 15.821,33 oltre Euro 3.480,69 per IVA al 22% per complessivi Euro 19.302,02.
Si esplicita che si tratta di un affidamento, effettuato ad un operatore economico con il quale la
Stazione Appaltante ha in corso un rapporto contrattuale, in deroga al principio di rotazione di cui
all’art. 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., e che si è, comunque, tenuto conto di quanto contenuto nella
Disposizione Interna prot. n. 9388 del 16 dicembre 2019, adottata dalla Divisione Appalti Gioventù
Pari Opportunità e Sport -Area Appalti ed Economato - Divisione Servizi Tecnici Coordinamento in
materia di principio di rotazione.
Pertanto,  l'eccezionalità  dell'affidamento è  giustificata  dallo  standard qualitativo e  dal  livello  di
soddisfazione maturati nel corso del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).
Dato atto, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett.b) del D.Lgs 50/2016, al presente affidamento non si
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto, trattandosi di acquisto
effettuato tramite M.E.P.A..
Considerata la necessità e urgenza di garantire  il servizio di pulizia, si rende necessario adottare,
comunque, il provvedimento di aggiudicazione sotto la riserva di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, procedendo altresì alla consegna anticipata della stessa ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13
del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., per consentire, in occasione della consultazione amministrativa del 3-4
ottobre 2021 il regolare svolgimento delle operazioni elettorali nel rispetto dei termini di legge.
Si  ritiene,  quindi,  opportuno  con  il  presente  provvedimento  procedere  all’approvazione  della
proposta di aggiudicazione per l’importo complessivo di Euro 19.302,02 IVA 22% compresa e dar
corso al relativo impegno di spesa a favore della ditta C.M. SERVICE S.R.L. con sede a Cascinette
di Ivrea (TO), via Chiaverano n. 49 - cap 10010 - Partita I.V.A. e codice fiscale 08766390010,
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla normativa vigente.
Si procederà con successivo provvedimento alla  conferma di efficacia  dell’aggiudicazione e,  in
ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei
Contratti  di  Torino,  alla  stipulazione  del  contratto  con  la  ditta  affidataria  tramite  piattaforma
M.E.P.A.
Considerato  che  il  dettato  della  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  89  del  9  febbraio  2021
(approvazione del Piano Esecutivo di Gestione), e della delibera del Consiglio Comunale n.810 del
6 settembre 2021 (permanenza degli equilibri di bilancio), atti che hanno indicato di improntare
l'attività  dell'Ente  ad  un  criterio  di  prudenza  e  contenimento  delle  spese  tale  da  garantire  il
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necessario obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il mantenimento del
vincolo  del  10% delle  somme  complessivamente  stanziate  nell'esercizio  2021  per  gli  impegni
afferenti il macroaggregato 3 "acquisto di beni e servizi" e il macroaggreagato 4 "Trasefrimenti "
del Titolo 1 (fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati e la spesa finanziata da entrate
vincolate).
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.L.gs 126/2014.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione Aperta”.

Tutto ciò premesso,

LA 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;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di  attestare  che  il  servizio  oggetto  della  negoziazione  rientra  nelle  competenze  d’acquisto
attribuite dalla Disposizione Interna n. 1069 del 23 luglio 2020 al Servizio scrivente;

2. di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando: “Servizi - Servizi di
pulizia degli immobili”, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it;

3. di  dare  atto,  per  quanto  illustrato  in  premessa,  delle  caratteristiche  dell’indispensabilità,
irrinunciabilità, obbligatorietà ed indifferibilità del servizio in oggetto;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  pertinente  alle  disposizioni  in  materia  di
valutazione dell'impatto economico;

5. di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  e  contestualmente  affidare,  per  le  motivazioni
espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i, nonché sulla base delle previsioni di cui all’art.1 comma 2, lett. a) del
D.Lgs 76/2020, così come modificato dalla legge di conversione L.190/2020 e s.m.i., mediante
affidamento diretto il servizio di pulizia per le sedi utilizzate per le consultazioni amministrative
del 3-4 ottobre 2021 e di eventuale ballottaggio, alla ditta C.M. SERVICE S.R.L. con sede a
Cascinette di  Ivrea (TO), via  Chiaverano n.  49 -  cap 10010 -  Partita  I.V.A. e  codice fiscale

Pag 3 di 5



08766390010 – per  un totale  di  Euro  15.821,33 oltre Euro 3.480,69 per IVA al  22% per
complessivi Euro 19.302,02= e contestualmente approvare il “ Documento di offerta” prodotto
dal MEPA che si allega.

6. di dare atto  che al  presente affidamento non si  applica il  termine dilatorio di cui all’art.  32
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di procedura esperita tramite MEPA.;

7. di procedere con il presente atto ad impegnare per Euro 19.302,02, IVA 22% compresa per le
elezioni amministrative, imputando la stessa come da Dettaglio Economico Finanziario;

8. di dare atto che con DD 3615 del 13 agosto 2921 e DD 3688 del 20 agosto 2021 l’Area Servizi
Civici  ha  autorizzato,  tra  gli  altri,  il  Servizio  scrivente  a  procedere  all’impegno  di  spesa
utilizzando i fondi già stanziati sul capitolo di pertinenza dell’Area Servizi Civici;

9. di dare atto di non rientrare nel disposto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.
89  del  9/02/2021  in  quanto  si  tratta  di  somme  già  prenotate  con  Determinazioni  di  cui  al
precedente punto 8;

10.di dare atto che, nel caso in cui non si tenesse il ballottaggio, si manderanno in economia le
relative somme impegnate;

11.di  attestare  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  riferite  all’impegno  di  spesa  dell’anno  2021
avverrà entro 31.12.2021;

12.di  dare  atto  che  ai  flussi  finanziari  generati  dal  rapporto  saranno  applicate  le  regole  di
tracciabilità previste dall’art. 3 della L. 126/2010 secondo gli indirizzi elaborati dalla Delibera n.
556/2017  dell’ANAC  “determinazione  n.4  del  7  luglio  2011  recante:  Linee  Guida  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136”

13.di  autorizzare,  per  le  motivazioni  esplicitate  in  narrativa,  alla  consegna  anticipata,  ai  sensi
dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla sopra indicata ditta, ferme restando le
condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla normativa vigente;

14.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio proponente, dr.ssa
Maria Porpiglia;

15.di  attestare  che  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;

16.si dà atto che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini della pubblicazione nella sezione
internet "Amministrazione Aperta";

Dettaglio economico-finanziario

Dettaglio economico-finanziario 
Si impegna la spesa di Euro 19.302,02 = sui fondi prenotati con D.D. n. 3615 del 13.08.2021 e DD
3688 del 20.08.2021, con la seguente imputazione:

Importo
Anno
Bilanc

io

Mi
s-
sio
-ne

Pro-
gra
m-
ma

Ti-
to-
lo

Macro
Aggre-

gato
Capitolo Articolo

Respon
sabile
Servi-

zio

Scadenza
obbliga-

zione

19.302,02 2021 01 07 1 03 021700000001 018 31/12/2021

Descrizione
capitolo e articolo

ELEZIONI AMMINISTRATIVE –SPESE VARIE – SETTORE 018

Conto Finanziario Descrizione Conto Finanziario
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n°

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Maria Porpiglia
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA
STRAORDINARIA PER GLI STABILI SEDI DELLE

ATTIVITA’ DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DI
DOMENICA 3 E LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021 ED

EVENTUALE BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 17 E
LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021

Descrizione

COMUNE DI TORINONome Ente

Nome Ufficio SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI
Piazza Palazzo Di Città 1

10122 TORINO (TO)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante MARIA PORPIGLIA / CF:PRPMRA74B51H224O

Non inserito

8894237C8D

1818711

00514490010

01101123214 / -

XKFOF5

Firmatari del Contratto MARIA PORPIGLIA / CF:PRPMRA74B51H224O

Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

C.M. SERVICE S.R.L.Ragione o denominazione Sociale

INFO@PEC.CMSERVICESRL.ITPEC Registro Imprese

16/10/2006 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

0125253597

08766390010

08766390010

08766390010Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale TO

Sede Legale VIA CHIAVERANO, 49
10010 CASCINETTE D'IVREA (TO)

Partita IVA di Fatturazione 08766390010

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT84J030693054010000006

CONVERSA RITA CARMELASoggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DP.2TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

CCNL MULTISERVIZI / MULTISERVIZI E FORNITURECCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1112260

L'offerta è irrevocabile fino al 08/03/2022 18:00

Email di contatto E.BOVIO@CMSERVICESRL.IT

Offerta sottoscritta da RITA CARMELA CONVERSA

Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione ImpiantiBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

Servizio di puliziaSERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

ACQUISTOTipo contratto
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 1.800,00 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 16.654,03 EURO)

15.821,33 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna Sedi varie TORINO - 10100 (TO) PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ 1 TORINO - 10122
(TO) PIEMONTE

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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