AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO E FORNITURA BENI
ATTO N. DD 1257

Torino, DEL 21/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

005/100 – P.N. 09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED
URGENTE E BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI VARIE ED
URGENTI. PERIODO 2020-2021 DICHIARAZIONE DELL’EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE. PERIODO 01.04.2020 / 31.03.2021. SPESA EURO
186.172,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 118.300,00.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 712 del 02.03.2020 ai sensi dell’art. 63, comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016, è stata indetta per il periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 la procedura negoziata n.
09/2020, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento del servizio di pulizia straordinaria ed urgente presso
gli edifici comunali e del servizio di bonifica, derattizzazione e sanificazioni varie presso i
medesimi edifici per una spesa presunta di euro 152.600,00= oltre IVA al 22%, pari ad Euro
33.572,00=, per un totale di Euro 186.172,00=, con un impegno limitato di Euro 118.300,00 = IVA
al 22% inclusa,.
A seguito dello svolgimento della procedura, con DD 993 del 27 marzo 2020 è stata approvata la
proposta di aggiudicazione con impegno limitato della spesa, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa, per la verifica delle dichiarazioni prodotte
dagli aggiudicatari in relazione al possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i..
Poiché i suddetti controlli, espletati tramite il servizio AVCPASS, hanno avuto un riscontro positivo,
non applicandosi i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in quanto
trattasi di procedura negoziata con unico fornitore ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. a), con il
presente provvedimento si può procedere a dichiarare efficace l'aggiudicazione nei termini indicati
in dispositivo e successivamente alla stipula del contratto in conformità a quanto previsto dalla L.
136/2010 e s.m.i.
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite al corrente anno avverrà entro il 31/12/2020.
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/11, così
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come integrati e corretti al D.Lgs. 126/14.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“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.
DETERMINA

1. di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare
Prot. 16298 del 19/12/2012;
2. di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata n. 09/2020
suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento del servizio di pulizia straordinaria ed urgente presso gli
edifici comunali e del servizio di bonifica, derattizzazione e sanificazioni varie presso i
medesimi edifici per una spesa presunta di euro 152.600,00= oltre IVA al 22%, pari ad Euro
33.572,00=, per un totale di Euro 186.172,00=, così suddiviso:
LOTTO 1: ditta Mediacenter Società Cooperativa Consortile a r.l. (cod.fornitore 83240) con
sede in via Borzoli n. 122c/r a Genova - codice fiscale e partita I.V.A. 03850350103 per un importo
di Euro 60.512,00= IVA inclusa, CIG. N. 82030055DE - CUI n.S00514490010202000068,
(impegno limitato euro 40.128,00);
LOTTO 2: ditta S.I.A.D.D. S.r.l. (cod.fornitore 164522) con sede in via Noasca n. 4 a Torino –
codice fiscale e partita I.V.A. 02870100019, per un importo di Euro 125.660,00= IVA inclusa, CIG.
N. 8203036F70 - CUI n.S00514490010202000069, (impegno limitato euro 78.172,00);
3. di attestare che la spesa di euro 186.172,00 e l’impegno limitato di euro 118.300,00 = IVA al
22% inclusa, con le imputazioni indicate nella tabella in calce, sono già state approvate con le
determinazioni DD 712 del 02 marzo 2020 e DD 993 del 27 marzo 2020;
4. di dare atto della necessità e obbligatorietà del servizio in oggetto in quanto trattasi di servizi
necessari per garantire l’igiene nei luoghi di lavoro;
5. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per i singoli anni di durata
dell’affidamento avverranno rispettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
6. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a
favore delle ditte aggiudicatarie, verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
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amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Aperta”;
Dettaglio economico-finanziario
Le somme trovano capienza negli impegni assunti con determinazione dirigenziale 993 del 27
marzo 2020 con la seguente imputazione:
LOTTO 1: Impegno limitato Euro 40.128,00= IVA al 22% compresa alla ditta Mediacenter
Società Cooperativa Consortile a r.l. con sede in via Borzoli n. 122c/r a Genova - codice fiscale e
partita I.V.A. 03850350103:

Importo

Anno Mi Prog Ti Macro
Capitolo
Bilanci ssi ram to Aggrega
Articolo
o
one ma lo to

Respo
nsabil
Scadenza
e
Obbligazione
Serviz
io

25.000,00

2020

01

11

1

03

2620001006

005

31/12/2020

15.128,00

2021

01

11

1

03

2620001006

005

31/12/2021

Descrizione capitolo e articolo

ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
- SPESE DI FUNZIONAMENTO - PULIZIA LOCALI settore 005

Conto Finanziario n.

Descrizione Conto finanziario

U.1.03.02.13.002

Servizi di pulizia e lavanderia

LOTTO 2: Impegno limitato Euro 78.172,00= IVA al 22% compresa alla ditta S.I.A.D.D. S.r.l.
con sede in via Noasca n. 4 a Torino – codice fiscale e partita I.V.A. 02870100019:

Importo

Anno Mi Prog Ti Macro
Capitolo
Bilanci ssi ram to Aggrega
Articolo
o
one ma lo to

Respo
nsabil
Scadenza
e
Obbligazione
Serviz
io

46.757,00

2020

01

11

1

03

2620001006

005

31/12/2020

31.415,00

2021

01

11

1

03

2620001006

005

31/12/2021

Descrizione capitolo e articolo

ALTRI SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
- SPESE DI FUNZIONAMENTO - PULIZIA LOCALI settore 005

Conto Finanziario n.

Descrizione Conto finanziario

U.1.03.02.13.002

Servizi di pulizia e lavanderia
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LA P.O. CON DELEGA
Firmato digitalmente da Concettina Galante
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