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

ATTO N. DD 6027 Torino, 10/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/100 - AFFIDAMENTI DIRETTI PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO –
DISALLESTIMENTO E SANIFICAZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI ED
OPERAZIONI  AD  ESSO  CONNESSE  IN  OCCASIONE  DELLA
CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE
2021  E  RELATIVO  BALLOTTAGGIO.  IMPORTO  EURO  201.556,60  PER
ALLESTIMENTO/  DISALLESTIMENTO  ED  EURO  316.816,85  PER
SANIFICAZIONI.  DICHIARAZIONE DI  EFFICACIA DI  AGGIUDICAZIONE
RELATIVA AI CIG.8927103E6E - CIG 8939435F1E - CIG 8943661E86.

Premesso che:
con  Determinazione  dirigenziale  DD.  4363  del  01.10.2021 esecutiva  in  pari  data,
CIG.8927103E6E, è stato approvato, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) della Legge 120/2021,
l’affidamento diretto del servizio di allestimento e disallestimento delle sezioni e delle operazioni
ad esso connesse in occasione delle consultazioni elettorali del 2 e 4 ottobre 2021, per un importo
complessivo di euro 271.204,79 IVA al 22% compresa, alle seguenti Ditte:
- COOPERATIVA FACCHINI PIEMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA P.I.03747420010, con sede
legale a Torino in via Crevacuore 71, affidamento del servizio di allestimento e disallestimento delle
zone economali n. 1-5-6-10-16 e 18 per un impegno di spesa di euro 19.974,32 oltre euro 4.394,35
per l’IVA al 22% ed un totale di euro 24.368,67;
- EURO  & PROMOS P.I. 02458660301 con sede legale a Udine, via Antonio Zanussi n. 11/13
affidamento del servizio di allestimento e disallestimento della zona economale n. 2 per un impegno
di spesa di euro 10.185,00 oltre euro 2.240,70 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 12.425,70;
-  COOPERATIVA SOCIALE  PG  FRASSATI  DI  PRODUZIONE  E  LAVORO  SCS  ONLUS
P.I.06484280018, con sede legale  a Torino (TO) -  Strada Della  Pellerina 22/7,  affidamento del
servizio di allestimento e disallestimento ed operazioni connesse, della zone economale n. 9 per un
impegno  di  spesa  per  il  servizio  di  allestimento  e  disallestimento  di  euro  5.750,00  oltre  euro
1.265,00 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 7.015,00 ed un impegno di spesa per il servizio di
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pulizia e sanificazione delle sezioni elettorali di euro 2.750,00 oltre euro 605,00 per l’IVA al 22%
ed un totale di euro 3.355,00 per un totale complessivo di euro 10.370,00;
-  NUOVA  SOCIALITA’  COOPERATIVA  SOCIALE  IMPRESA  SOCIALE  ONLUS  P.I.
05587380014,  con  sede  legale  a  Torino  (TO)  -  Via  Sondrio  13,  affidamento  del  servizio  di
allestimento e disallestimento ed operazioni connesse della zona economale n. 20, per un impegno
di spesa per il servizio di allestimento e disallestimento di euro 5.272,50 oltre euro 1.159,95 per
l’IVA al 22% ed un totale di euro 6.432,45 ed un impegno di spesa per il servizio di pulizia e
sanificazione delle sezioni elettorali di euro 647,50 oltre euro 142,45 per l’IVA al 22% ed un totale
di euro 789,95 per un totale complessivo di euro 7.222,40;
- SOCIETA’ COOPERATIVA TECNOSERVICE P.I.. 06078740013, con sede legale in Torino (TO)
- Corso Ferrucci 46,affidamento del servizio di allestimento e disallestimento delle zone economali
n. 7, 11, 14, 15, 18 e 19, per un impegno di spesa di euro 24.024,00 oltre euro 5.285,28 per l’IVA al
22% ed un totale di euro 29.309,28;
Con determinazione dirigenziale DD 4364 del 01/10/2021 è stata approvata la consegna anticipata
del servizio di allestimento e disallestimento delle sezioni elettorali, ai sensi dell’art.32, commi 8 e
13  del  D.Lgs.  n.50/2016,  in  favore  degli  operatori  economici  individuati  con DD  4363  del
01/10/2021;
Con determinazione dirigenziale DD 4392 del 04/10/2021 si è proceduto ad integrare l’elenco degli
operatori economici di cui alla determina DD 4363 del 01/10/2021 con la Ditta ISS ITALIA di A.
BARBATO SRL P.I. 02458660301 e contestualmente si è proceduto ad approvare a favore della
predetta Ditta la consegna anticipata, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs n.50/2016 per un
impegno di spesa per il servizio di pulizia e sanificazione delle sezioni elettorali di euro 13.125,00
oltre euro 2.887,50 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 16.012,50;
Con determinazione dirigenziale  DD 4396 del 04/10/2021 e con  DD 5641 del 29/11/2021,  si è
proceduto ad integrare ulteriormente l’elenco degli operatori economici di cui alla determina  DD
4363 del 01/10/2021 con la Ditta PULITORI ED AFFINI P.I.02458660301 e contestualmente si è
proceduto ad affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.a) della legge 120/2020 ed ex art.63, comma
2, lett.c) del D.Lgs 50/2016 il servizio di pulizia e sanificazione dei plessi sedi di seggio elettorale
nelle giornate del 5 e 6 ottobre 2021, per un importo di euro 59.818,14 oltre euro 13.159,99 per
l’IVA al 22% ed un totale di  euro 72.978,13 IVA al 22% compresa, e ad approvare la consegna
anticipata, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs n.50/2016;

Con determinazione dirigenziale DD 4353 del 01/10/2021, si è proceduto ad approvare la proposta
di aggiudicazione e contestualmente affidare ai sensi del combinato disposto dellart.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 e sanificazione dei seggi elettorali in occasione
delle consultazioni elettorali 2021, alla Ditta Pulitori ed Affini S.p.A., con sede legale a Brescia
(BS) in via Grandi 2- P.I. 2076190178, per un totale di euro 63.663,80= oltre ad euro 14.006,04=per
IVA al 22% per una spesa complessiva di euro 77.669,84.

Con determinazione dirigenziale DD. 4587 del 13.10.2021 esecutiva in pari data CIG 8939435F1E,
per  un importo complessivo di  euro 187.247,43  IVA compresa,  è  stata  approvata l’indizione e
contestuale  proposta  di  aggiudicazione  e  affidamento  con  consegna  anticipata  del  servizio  di
allestimento,  disallestimento,  pulizia  e  sanificazione  delle  sezioni  elettorali,  per  il  turno  del
ballottaggio, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. A della Legge 120/2020 e
art. 63 comma 2 lett. C del D.Lgs 50/2016, alle seguenti ditte:
- COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.S. ONLUS, p.i.
06484280018, con sede legale a Torino (TO) - Strada Della Pellerina 22/7, affidamento del servizio
di  allestimento  e  disallestimento  ed  operazioni  connesse  (incluse  le  operazioni  di  pulizia  e
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sanificazione delle sezioni elettorali) delle zone economali n. 1, 2, 8, 9 e 17, per un impegno di
spesa per il servizio di allestimento e disallestimento di euro 26.904,00 oltre euro 5.918,88 per
l’IVA al 22% ed un totale di euro 32.822,28 ed un impegno di spesa per il servizio di pulizia e
sanificazione delle sezioni elettorali di euro 12.996,00 oltre euro 2.859,12 per l’IVA al 22% ed un
totale di euro 15.855,12 per complessivi Euro 48.677,40;
-  NUOVA  SOCIALITA’  COOPERATIVA  SOCIALE  IMPRESA  SOCIALE  ONLUS,  p.i.
05587380014,  con  sede  legale  a  Torino  (TO)  -  Via  Sondrio  13,  affidamento  del  servizio  di
allestimento  e  disallestimento  ed  operazioni  connesse  (incluse  le  operazioni  di  pulizia  e
sanificazione delle sezioni elettorali) delle zone economali n. 4 e 20, per un impegno di spesa per il
servizio di allestimento e disallestimento di euro 13.137,00 oltre euro 2.890,14 per l’IVA al 22% ed
un totale di euro 16.027,14 ed un impegno di spesa per il servizio di pulizia e sanificazione delle
sezioni elettorali di euro 2.392,50 oltre euro 526,35 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 2.918,85
per complessivi Euro 18.945,99;
-  LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  IMPRESA SOCIALE
Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale, p.i. 03717670016, con sede legale
a  Torino  (TO)  -  Via  Capelli  93,  affidamento  del  servizio  di  allestimento  e  disallestimento  ed
operazioni connesse (incluse le operazioni di pulizia e sanificazione delle sezioni elettorali) delle
zone  economali  n.  10,  11  e  12,  per  un  impegno  di  spesa  per  il  servizio  di  allestimento  e
disallestimento  di  euro  18.340,00  oltre  euro  4.034,80  per  l’IVA al  22% ed  un  totale  di  euro
22.374,80 ed un impegno di spesa per il servizio di pulizia e sanificazione delle sezioni elettorali di
euro 4.978,00 oltre euro 1.095,16 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 6.073,16 per complessivi
Euro 28.447,96;
-  COOPERATIVA FACCHINI PIEMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA, p.i.  03747420010,  con
sede legale a Torino in via Crevacuore 71,affidamento del servizio di allestimento e disallestimento
delle zone economali n. 3, 5, 6, 13 e 16, per un impegno di spesa di euro 21.648,00 oltre euro
4.762,56 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 26.410,56;
- SOCIETA’ COOPERATIVA TECNOSERVICE , p.i. 06078740013, con sede legale in Torino (TO)
- Corso Ferrucci 46, affidamento del servizio di allestimento e disallestimento delle zone economali
n. 7, 14, 15, 18 e 19, per un impegno di spesa di euro 19.976,00 oltre euro 4.394,72 per l’IVA al
22% ed un totale di euro 24.370,72.
- ISS ITALIA DI A. BARBATO S.R.L., p.i. 00215860289, con sede legale a Vigonza (PD) - Via
Ugo Foscolo 19, affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle sezioni elettorali delle
zone economali n. 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18 e 19, per un impegno di spesa di euro 33.110,00 oltre
euro 7.284,20 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 40.394,20.
Con Determinazione dirigenziale DD. 4784 del 20/10/2021 è stata autorizzata, ai sensi dell’art.106,
comma 12, del D.L.gs 50/2016 l’aumento delle prestazioni alla Ditta ISS ITALIA DI A. BARBATO
S.R.L., integrando l’affidamento per il servizio di pulizia e sanificazioni di cui alla  DD 4587 del
13/10/2021, per una spesa di euro 2.365,00 oltre euro 520,30 per l’IVA al 22% ed un totale di euro
2.885,30;
Con determinazione dirigenziale DD 4667 del 15/10/2021, esecutiva in pari data CIG 8943661E86.
è stata approvata l’indizione e la proposta di aggiudicazione e affidamento con consegna anticipata
del servizio di pulizia e sanificazione delle sezioni elettorali, per il turno del ballottaggio, tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. A della Legge 120/2020 e art. 63 comma 2 lett.
C del D.Lgs 50/2016, per una spesa di euro 63.840,00 oltre euro 14.044,80 per l’IVA al 22% per un
importo complessivo di Euro 77.884,80 IVA al 22% compresa, alle seguenti ditte:

- ditta PULITORI ED AFFINI S.p.A., con sede legale a Brescia (BS) in via Grandi n. 2 - Codice
Fiscale e Partita IVA 02076190178, zone economali n. 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16 e 20 , per un impegno di
spesa di euro 25.970,00 oltre euro 5.713,40 per l’IVA al 22% per complessivi Euro 31.683,40;
- ditta C.M. SERVICE S.R.L. con sede legale a Cascinette di Ivrea (TO), via Chiaverano n. 49 -cap
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10010 - Partita I.V.A. e codice fiscale 08766390010, zona economale n. 19, per un totale di Euro
2.660,00 oltre Euro 585,20 per IVA al 22% per complessivi Euro 3.245,20=;
- ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. con sede legale a Milano, via San Gregorio n. 55 - cap20124
- Partita I.V.A. e codice fiscale 00124140211, - zone economali n. 17 e 18, per un totale di Euro
5.320,00 oltre Euro 1.170,40 per IVA al 22% per complessivi Euro 6.490,40=;
- ditta SMAG S.R.L.S. con sede legale a Mathi (TO), via Grangia n. 16 - cap 10075 - Partita I.V.A.
e codice fiscale 11821840011, zona economale n. 12, per un totale di Euro 2.870,00 oltre Euro
631,40 per IVA al 22% per complessivi Euro 3.501,40=
- Consorzio COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C. con sede legale a Torino, Corso Francia, 15 - cap
10100 - Partita I.V.A. e codice fiscale 09434620010, - zona economale n. 1, per un totale di Euro
3.360,00 oltre Euro 739,20 per IVA al 22% per complessivi Euro 4.099,20=;
- ditta EURO & PROMOS FM S.P.A. con sede legale a Udine, via Antonio Zanussi n. 11/13 - cap
33100 - Partita I.V.A. e codice fiscale 02458660301, - zona economale n. 2, per un totale di Euro
3.290,00 oltre Euro 723,80 per IVA al 22% per complessivi Euro 4.013,80= ;
-  EUROGLOBAL MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede legale  a  Foggia,  via
Piave n. 10 - cap 71121 - Partita I.V.A. e codice fiscale 04111200715 - zone economali n. 4, 6, 8,
11, 14 e 15 per un totale di Euro 20.370,00 oltre Euro 4.481,40 per IVA al 22% per complessivi
Euro 24.851,40=
Dato atto che sono stati avviati i controlli in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del suddetto Decreto Legislativo in capo agli operatori economici aggiudicatari e che i
predetti controlli hanno avuto un esito positivo, ad eccezione delle verifiche, relative ai certificati di
regolarità fiscale, per i quali sono decorsi i trenta giorni, il 04/12/201 dalla data di richiesta senza
che sia stato comunicato l'esito della verifca condotta, pertanto per tali verifiche si intende acquisito
l'assenso, ai sensi dell'art. 17 bis, commi 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i.
Ciò premesso, non applicandosi, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b), il termine dilatorio previsto
dall’art.  32  comma  9  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  in  quanto  trattasi  di  affidamenti  ai  sensi
dell’articolo 32,  comma 10 lett.a),  con il  presente provvedimento si  può procedere a dichiarare
efficaci  le  aggiudicazioni  nei  termini  indicati  in  dispositivo  e  successivamente  alla  stipula  del
contratto  con la  ditta affidataria ed in  conformità  a quanto previsto dalla L.  136/2010 e s.m.i.,
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 ai sensi dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136”; e ai sensi dell’art.  29 comma 1 del vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti n. 386.
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.;
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• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di  dichiarare  efficace  l'aggiudicazione  definitiva degli  affidamenti  diretti  espletati per  il
servizio  di  allestimento  e  disallestimento  delle  sezioni  elettorali  e  delle  operazioni  ad  esso
connesse, in occasione della prima tornata della consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021,
approvati con Determinazione dirigenziale DD. 4363 del 01/10/2021- CIG.8927103E6E per un
importo complessivo di euro 271.204,79 IVA compresa alle seguenti ditte:

• COOPERATIVA FACCHINI  PIEMONTE  SOCIETA’ COOPERATIVA P.I.03747420010,  con
sede  legale  a  Torino  in  via  Crevacuore  71,affidamento  del  servizio  di  allestimento  e
disallestimento  delle  zone  economali  n.  1-5-6-10-16  e  18  per  un  impegno  di  spesa  di  euro
19.974,32 oltre euro 4.394,35 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 24.368,67;

• EURO  & PROMOS P.I. 02458660301 con sede legale a Udine, via Antonio Zanussi n. 11/13,
affidamento  del  servizio  di  allestimento  e  disallestimento  delle  zone  economali  n.  2  per  un
impegno di spesa di euro 10.185,00 oltre euro 2.240,70 per l’IVA al 22% ed un totale di euro
12.425,70;

• COOPERATIVA SOCIALE  PG  FRASSATI  DI  PRODUZIONE  E  LAVORO  SCS  ONLUS
P.I.06484280018, con sede legale a Torino (TO) - Strada Della Pellerina 22/7, affidamento del
servizio di allestimento e disallestimento ed operazioni connesse (incluse le operazioni di pulizia
e sanificazione delle sezioni elettorali) delle zone economali n. 9 per un impegno di spesa per il
servizio di allestimento e disallestimento di euro 5.750,00 oltre euro 1.265,00 per l’IVA al 22%
ed un totale di euro 7.015,00 ed un impegno di spesa per il servizio di pulizia e sanificazione
delle sezioni elettorali di euro 2.750,00 oltre euro 605,00 per l’IVA al 22% ed un totale di euro
3.355,00, per un totale complessivo di euro 10.370,00;

• NUOVA  SOCIALITA’  COOPERATIVA  SOCIALE  IMPRESA  SOCIALE  ONLUS  P.I.
05587380014,  con  sede  legale  a  Torino  (TO)  -  Via  Sondrio  13,affidamento  del  servizio  di
allestimento  e  disallestimento  ed  operazioni  connesse  (incluse  le  operazioni  di  pulizia  e
sanificazione delle sezioni elettorali) delle zone economali n. 20, per un impegno di spesa per il
servizio di allestimento e disallestimento di euro 5.272,50 oltre euro 1.159,95 per l’IVA al 22%
ed un totale di euro 6.432,45 ed un impegno di spesa per il servizio di pulizia e sanificazione
delle sezioni elettorali di euro 647,50 oltre euro 142,45 per l’IVA al 22% ed un totale di euro
789,95 per un totale complessivo di euro 7.222,40;

• SOCIETA’ COOPERATIVA TECNOSERVICE p.i. 06078740013, con sede legale in Torino (TO)
-  Corso  Ferrucci  46,  affidamento  del  servizio  di  allestimento  e  disallestimento  delle  zone
economali n. 7, 11, 14, 15, 18 e 19, per un impegno di spesa di euro 24.024,00 oltre euro 5.285,28
per l’IVA al 22% ed un totale di euro 29.309,28;

2. di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva per il servizio di pulizia e sanificazione delle
sezioni elettorali , in occasione della prima tornata della consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre
2021, approvato con Determinazione dirigenziale DD 4392 del 04/10/2021 a favore della Ditta
ISS ITALIA di A. BARBATO SRL P.I. 02458660301 per una spesa di euro 13.125,00 oltre
euro 2.887,50 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 16.012,50;

3. di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva per il servizio di pulizia e sanificazione dei
plessi  sedi  di  seggio  elettorale  nelle  giornate  del  5  e  6  ottobre  2021,  approvato  con
determinazione dirigenziale  DD 4396 del 04/10/2021 e con DD 5641 del 29/11/2021,  a favore
della Ditta PULITORI ED AFFINI - S.p.A., con sede legale a Brescia (BS) in via Grandi n. 2 -
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Codice  Fiscale  e  Partita  IVA 02076190178,  per  un  importo  di  euro  59.818,14  oltre  euro
13.159,99 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 72.978,13 IVA al 22% compresa;

4. di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva per il servizio di sanificazione dei plessi sedi
di seggio elettorale Circolare del Ministero della Salute n.17644 del 22 maggio 2020, approvato
con determinazione dirigenziale DD 4353 del 01/10/2021 a favore della Ditta Pulitori ed Affini
S.p.A., con sede legale a Brescia (BS) in via Grandi 2- P.I. 2076190178, per un totale di euro
63.663,80=  oltre  ad  euro  14.006,04=per  IVA al  22%  per  una  spesa  complessiva  di  euro
77.669,84.

5. di  dichiarare  efficace  l'aggiudicazione  definitiva degli  affidamenti  diretti  espletati  per  il
servizio di allestimento e disallestimento delle sezioni elettorali per il turno di ballottaggio delle
elezioni  amministrative  2021,  approvati  con  Determinazione  dirigenziale  DD.  4587  del
13.10.2021 - CIG 8939435F1E per un importo complessivo di euro 187.247,43 IVA compresa:

• COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.S. ONLUS,
p.i. 06484280018, con sede legale a Torino (TO) - Strada Della Pellerina 22/7, affidamento del
servizio di allestimento e disallestimento ed operazioni connesse (incluse le operazioni di pulizia
e sanificazione delle sezioni elettorali) delle zone economali n. 1, 2, 8, 9 e 17, per un impegno di
spesa per il servizio di allestimento e disallestimento di euro 26.904,00 oltre euro 5.918,88 per
l’IVA al 22% ed un totale di euro 32.822,28 ed un impegno di spesa per il servizio di pulizia e
sanificazione delle sezioni elettorali di euro 12.996,00 oltre euro 2.859,12 per l’IVA al 22% ed un
totale di euro 15.855,12 per complessivi Euro 48.677,40;

• NUOVA  SOCIALITA’  COOPERATIVA  SOCIALE  IMPRESA  SOCIALE  ONLUS,  p.i.
05587380014,  con  sede  legale  a  Torino  (TO)  -  Via  Sondrio  13,  affidamento  del  servizio  di
allestimento  e  disallestimento  ed  operazioni  connesse  (incluse  le  operazioni  di  pulizia  e
sanificazione delle sezioni elettorali) delle zone economali n. 4 e 20, per un impegno di spesa per
il servizio di allestimento e disallestimento di euro 13.137,00 oltre euro 2.890,14 per l’IVA al
22%  ed  un  totale  di  euro  16.027,14  ed  un  impegno  di  spesa  per  il  servizio  di  pulizia  e
sanificazione delle sezioni elettorali di euro 2.392,50 oltre euro 526,35 per l’IVA al 22% ed un
totale di euro 2.918,85 per complessivi Euro 18.945,99;

• LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE -
Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale,  p.i.  03717670016, con sede
legale a Torino (TO) - Via Capelli 93, affidamento del servizio di allestimento e disallestimento
ed operazioni connesse (incluse le operazioni di pulizia e sanificazione delle sezioni elettorali)
delle zone economali n. 10, 11 e 12, per un impegno di spesa per il servizio di allestimento e
disallestimento di  euro 18.340,00 oltre  euro 4.034,80 per  l’IVA al  22% ed un totale  di  euro
22.374,80 ed un impegno di spesa per il servizio di pulizia e sanificazione delle sezioni elettorali
di  euro  4.978,00  oltre  euro  1.095,16  per  l’IVA al  22%  ed  un  totale  di  euro  6.073,16  per
complessivi Euro 28.447,96;

• COOPERATIVA FACCHINI PIEMONTE SOCIETA’ COOPERATIVA, p.i.  03747420010, con
sede  legale  a  Torino  in  via  Crevacuore  71,  affidamento  del  servizio  di  allestimento  e
disallestimento  delle  zone  economali  n.  3,  5,  6,  13  e  16,  per  un  impegno  di  spesa  di  euro
21.648,00 oltre euro 4.762,56 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 26.410,56;

• ditta ISS ITALIA DI A. BARBATO S.R.L., p.i. 00215860289, con sede legale a Vigonza (PD) -
Via Ugo Foscolo 19, affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle sezioni elettorali
delle zone economali n. 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 per un impegno di spesa di euro
33.110,00 oltre euro 7.284,20 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 40.394,20.

• di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva per il servizio di sanificazione delle sezioni
elettorali, in occasione del turno di ballottaggio delle consultazioni elettorali 2021, approvato con
determinazione dirigenziale  DD. 4784 del 20.10.2021, a favore della Ditta  ISS ITALIA DI A.
BARBATO SRL p.i. 00215860289, con sede legale a Vigonza (PD) - Via Ugo Foscolo 19, per
una spesa di euro 2.365,00, oltre euro 520,30 per IVA al 22% ed un totale di euro 2.885,30;
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• SOCIETA’ COOPERATIVA TECNOSERVICE ,  p.i.  06078740013,  con sede legale  in  Torino
(TO) - Corso Ferrucci 46, affidamento del servizio di allestimento e disallestimento delle zone
economali n. 7, 14, 15, 18 e 19, per un impegno di spesa di euro 19.976,00 oltre euro 4.394,72
per l’IVA al 22% ed un totale di euro 24.370,72.

6. di  dichiarare  efficace  l'aggiudicazione  definitiva degli  Affidamenti  Diretti  espletati  per  il
servizio di sanificazione delle sezioni elettorali in occasione delle Elezioni Amministrative 2021,
approvati con determinazione dirigenziale DD. 4667 del 15.10.2021 - CIG 8943661E86, per un
importo complessivo di euro 77.884,80 IVA compresa:

• ditta PULITORI ED AFFINI S.p.A., con sede legale a Brescia (BS) in via Grandi n. 2 - Codice
Fiscale e Partita IVA 02076190178, zone economali n. 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16 e 20 , per un impegno
di spesa di euro 25.970,00 oltre euro 5.713,40 per l’IVA al 22% ed un totale di euro 31.683,40;

• ditta C.M. SERVICE S.R.L. con sede legale a Cascinette di Ivrea (TO), via Chiaverano n. 49 -cap
10010 - Partita I.V.A. e codice fiscale 08766390010, zona economale n. 19, per un totale di Euro
2.660,00 oltre Euro 585,20 per IVA al 22% per complessivi Euro 3.245,20=;

• ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L. con sede legale a Milano, via San Gregorio n. 55 - cap.
20124 - Partita I.V.A. e codice fiscale 00124140211, - zone economali n. 17 e 18, per un totale di
Euro 5.320,00 oltre Euro 1.170,40 per IVA al 22% per complessivi Euro 6.490,40=;

• ditta SMAG S.R.L.S. con sede legale a Mathi (TO), via Grangia n. 16 - cap 10075 - Partita I.V.A.
e codice fiscale 11821840011, zona economale n. 12, per un totale di Euro 2.870,00 oltre Euro
631,40 per IVA al 22% per complessivi Euro 3.501,40=;

• Consorzio COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C. con sede legale a Torino, Corso Francia, 15 - cap
10100 - Partita I.V.A. e codice fiscale 09434620010, - zona economale n. 1, per un totale di Euro
3.360,00 oltre Euro 739,20 per IVA al 22% per complessivi Euro 4.099,20=;

• ditta EURO & PROMOS FM S.P.A. con sede legale a Udine, via Antonio Zanussi n. 11/13 - cap
33100 - Partita I.V.A. e codice fiscale 02458660301, - zona economale n. 2, per un totale di Euro
3.290,00 oltre Euro 723,80 per IVA al 22% per complessivi Euro 4.013,80= ;

• EUROGLOBAL MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede legale a Foggia,  via
Piave n. 10 - cap 71121 - Partita I.V.A. e codice fiscale 04111200715 - zone economali n. 4, 6, 8,
11, 14 e 15 per un totale di Euro 20.370,00 oltre Euro 4.481,40 per Iva al 22% per complessivi
euro 24.851,40;

7. di dare atto che la spesa di cui ai precedenti punti nn.1-2-3-4--5 e 6 è stata approvata con le
determinazioni  sopra  indicate  ed  è  coperta  con  i  fondi  stanziati  sul  capitolo  di  pertinenza
dell’Area Servizi Civici e autorizzati dal medesimo con DD 3615 del 13 agosto 2021, DD 3688
del 20 agosto 2021 e DD 4089 del 17 settembre 2021;

8. di dare atto della necessità ed indifferibilità del servizio in oggetto ovvero indispensabilità in
quanto trattasi  di servizio che ha la finalità di garantire il corretto svolgimento delle Elezioni
Amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021;

9. di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina della Circolare Prot. n.
16298 del 19.12.2012;

10.di dare atto altresì 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;

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

Dettaglio economico-finanziario
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LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Maria Porpiglia
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