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DETERMINAZIONE:  005/301G - PROCEDURA NEGOZIATA N. 59/2012 - SERVIZIO 
PULIZIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO  
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C.I.G. 47056633F3. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008.  
 

    
 
Nelle more dello svolgimento della procedura di gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria presso edifici sedi di Uffici Comunali, Istituti 
Socio Assistenziali e Impianti Sportivi, con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2012 - 
44565/005 del 16 novembre 2012 è stata approvata, ai sensi dell’art. 125, comma 10, lett. c del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’indizione della procedura negoziata n. 59/2012 per l’affidamento 
del servizio in oggetto presso le sedi indicate negli allegati alla lettera di invito per il periodo 
01.01.2013 – 30.04.2013. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2012 07614/005 del 7 dicembre 2012 si è 
provveduto a formalizzare l’affidamento del servizio per il periodo 01/01/2013 – 30/04/2013 a 
favore della ditta Planet Plus, Via Chiaverano, 45 – 10010 Cascinette d’Ivrea (TO) - P.IVA  
08629120018 - Cod. Fornitore 145978B , per un importo complessivo di euro 98.423,82= IVA 
al 21% compresa, con un impegno limitato di euro 24.605,96= IVA al 21% compresa per il 
mese di gennaio. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2013 0390/005 del 25 gennaio 2013, esecutiva 
dal 1° febbraio 2013, si è disposto un ulteriore impegno di spesa di euro 24.605,96= IVA al 
21% compresa per garantire l’esecuzione del servizio nel mese di febbraio. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2013 0764/005 del 18 febbraio  2013, esecutiva 
dal 28  febbraio 2013, si è disposto un ulteriore impegno di spesa di euro 24.605,96= IVA al 
21% compresa per garantire l’esecuzione del servizio nel mese di marzo. 

Si rende ora necessario provvedere all’ulteriore impegno di spesa di euro 24.605,96= IVA  
al 21% compresa a copertura del mese di aprile a favore della ditta Planet Plus, Via Chiaverano, 
45 – 10010 Cascinette d’Ivrea (TO) - P.IVA  08629120018 - Cod. Fornitore 145978B.  

Visto l’art. 163 comma 3 del D. L.vo 267/2000 che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
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l’esercizio provvisorio nei limiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo, occorre 
procedere all’impegno della spesa al fine di consentire la prosecuzione del servizio. 

Nel merito si attesta l’obbligatorietà, l’indispensabilità e l’indifferibilità del servizio, 
dovendo mantenere in sicurezza e in condizioni igienico-sanitarie gli immobili, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (in primis D.Lgs. 81/2008). 

Si dà atto che ai fini dell’efficacia della conseguente determinazione di liquidazione, occorre 
dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L. 
134/2012. 
   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE    
 

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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
   

1. di attestare che la Convenzione Consip Facility Management 3, come da verifica 
effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, alla data di aggiudicazione del servizio 
(07.12.2012) non era attiva per il lotto 1 "Piemonte e Valle d'Aosta"; 

2. di attestare che, nel contempo, la Convenzione Consip Facility Management 3 è stata 
attivata a far data dal 17.12.2012 ma che la medesima comprende obbligatoriamente, 
oltre al servizio di pulizia, anche l’affidamento dei servizi manutentivi che, nel caso di 
specie, non risultano tra le prestazioni oggetto dell’appalto e che pertanto non è 
possibile aderire alla medesima nè tantomeno procedere alla rinegoziazione con il 
fornitore nei modi e ai sensi del Titolo 1, art. 1, comma 13 della L. n. 135/2012; 

3. di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012, come da documento allegato 
(all. 1); 

4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa a copertura del mese di aprile, 
l’ulteriore impegno di spesa di Euro 24.605,96= Iva al 21% compresa a favore della 
ditta Planet Plus, Via Chiaverano, 45 – 10010 Cascinette d’Ivrea (TO) - P.IVA  

http://www.acquistinretepa.it/
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08629120018 - Cod. Fornitore 145978B; 
5. di impegnare la spesa limitatamente ad euro 24.605,96= IVA al 21% compresa, con 

imputazione all’Intervento del Bilancio 2013 corrispondente al Codice di Intervento n. 
1030103 del Bilancio 2012 “Prestazioni di servizi” (Cap. 33900/1). Co.el. 2035; 

6. di estendere l’efficacia dell’affidamento alla suddetta ditta Planet Plus per l’ulteriore 
somma impegnata con il presente provvedimento.  

7. di dare atto 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. 

 
La documentazione è conservata agli atti della Direzione Economato 

 
    

 
Torino, 19 marzo 2013  IL DIRETTORE  

Dott.ssa Monica SCIAJNO   
 

      
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  D.ssa Anna TORNONI    
 
 

       
 

       


