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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI PER LE SCUOLE. 
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER UN IMPORTO DI 1.606,62= 
EURO IVA INCLUSA. C.I.G. ZB311B44A7  
 

 Considerato che il Regolamento Contratti della Città di Torino (n. 357, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2011 08018/003 del 10 settembre 2012, 
esecutiva dal 24 settembre 2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 2015 07125/005 in data 31 marzo 2016, IE-esecutiva dal 15 aprile 2016) attribuisce al 
Servizio procedente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto 
del presente provvedimento. 

Considerato che numerosi nidi, scuole comunali d’infanzia ed altre sedi dipendenti 
dall’Area Servizi Educativi sono dotati di impianto antintrusione collegato alla Centrale 
Operativa del Corpo di Polizia Municipale, a tutela dei beni e delle strutture comunali 
interessate, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 06499/007 del 4 dicembre 2014, 
esecutiva dal 5 dicembre 2014 è stato affidato il servizio di “custodia chiavi” delle predette sedi 
per il triennio dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 e con le modalità di cui all’art. 67, 124 
e 125 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i., alla seguente Ditta: 
- SUDTIROLER RONDA S.R.L. con sede legale in Via Lancia, 6/A – 39100 - BOLZANO e 
sede operativa in L.go Dora Colletta, 75 –10135 TORINO – Partita IVA 02415990213 per un 
importo complessivo di Euro 15.679,44= IVA inclusa al 22%. 
 Con lo stesso atto si è provveduto all’impegno di spesa limitato per l’anno 2015 di Euro 
3.919,86= IVA inclusa.  

L’Impresa SUDTIROLER RONDA S.R.L. in qualità di affidataria del servizio 
sopraccitato, ha comunicato al Servizio procedente, con nota in data 23 giugno 2015, inoltrata 
tramite mail in data 7 settembre 2015, la variazione della ragione sociale in CITTADINI 
DELL’ORDINE S.r.l. a seguito di fusione per incorporazione con effetto a far data dal 1° luglio 
2015, mantenendo invariati la Partiva IVA e il codice fiscale,  l’indirizzo della sede legale 
nonché i recapiti, come si evince dalla sopraccitata nota. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 04145/007 del 16 settembre 2015, 
esecutiva dal 30 settembre 2015 si è pertanto preso atto, ai sensi dell’art. 83 comma 2 del  
vigente “Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di Torino” n. 357, della 
variazione della ragione sociale dell’Impresa SUDTIROLER RONDA S.R.L. con sede legale 
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in Via Lancia, 6/A – 39100 - BOLZANO – Partita IVA 02415990213, in CITTADINI 
DELL’ORDINE S.r.l., mantenendo invariati la Partiva IVA n.  02415990213 e l’indirizzo della 
sede legale. 

Con la predetta determinazione è inoltre stato approvato l’ulteriore impegno di spesa 
per l’anno 2015 di Euro 1.500,00= IVA inclusa. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 06529/007 del 3 dicembre 
2015, esecutiva dal 21 dicembre 2015, è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 
2016 di Euro 3.919,86= IVA inclusa. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 03875/007 del 1° settembre 
2016, esecutiva dal 13 settembre 2016, è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 
2016 di Euro 1.806,62= IVA inclusa. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 06148/007 del 6 dicembre 2016, 
esecutiva dal 30 dicembre 2016, è stato approvato l’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2017 
di Euro 3.920,00= IVA inclusa. 
 Poiché il servizio oggetto del presente provvedimento è necessario a tutela delle 
strutture e dei beni mobili pubblici di proprietà comunale, si attesta che esiste una reale 
situazione di indispensabilità ed inderogabilità del servizio, la cui mancata realizzazione potrà 
avere come conseguenza il verificarsi di danni certi e gravi all’Ente. 

Considerato inoltre che l’ulteriore impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
necessario per estendere l’efficacia del rapporto contrattuale in essere. 
 Occorre ora provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa per l’anno 2017 
necessario per la continuazione del servizio. 

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.Lgs. 126/2014. Si dà atto che l’esigibilità delle 
obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2017 avverrà entro il 31/12/2017. 
 
 
 
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.    
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DETERMINA 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa l’ulteriore impegno di spesa di Euro 
1.606,62= e conseguentemente l’estensione per tale importo dell’affidamento del servizio di 
“custodia chiavi” di nidi, scuole comunali d’infanzia ed altre sedi dipendenti dalla Divisione 
Servizi Educativi per il triennio dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 approvato con 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 06499/007 del 4 dicembre 2014, esecutiva dal 5 
dicembre 2014 a favore della Ditta CITTADINI DELL’ORDINE S.r.l. con sede legale in Via 
Lancia, 6/A – 39100 - BOLZANO - sede operativa in L.go Dora Colletta, 75 –10135 TORINO 
– Partita IVA 02415990213; 
 
2) di  impegnare la predetta spesa complessiva di Euro 1.606,62= (IVA compresa) come 
riportato nella seguente tabella: 
 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

1.606,62= 2017 
46500 
art. 1 
2111 

007 31/12/2017 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Direzione Istruzione – Spese generali / Spese di funzionamento  

Conto Finanziario U.1.03.02.16.999 
Descrizione Conto 

finanziario 
Altre spese per servizi amministrativi 

 
 
3) di estendere l’efficacia dell’affidamento alla suddetta Ditta CITTADINI DELL’ORDINE 
S.r.l., per l’ulteriore somma impegnata con il presente provvedimento; 
 
4) di attestare che esiste una reale situazione di indispensabilità, inderogabilità ed urgenza della 
spesa in oggetto, la cui mancata realizzazione potrà avere come conseguenza il verificarsi di 
danni certi e gravi all’Ente, poiché il servizio oggetto della presente negoziazione è necessario 
a tutela delle strutture e dei beni mobili pubblici di proprietà comunale; 
 
5) di dare atto che: 
- il Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Cagnasso; 
- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 
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- 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. 1); 
- ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario Generale il presente 
provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”; 
- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole.    
 
Torino, 15 settembre 2017  LA DIRIGENTE 

  Dolores SPESSA       
 

       
 

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

  Dott.Paolo LUBBIA   
 
 

       
 

       





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19J2.2012


CITTA' DI TORINO


ALL. 1


AREA SERVIZIEDUCATIVI


SERVIZO ACQUISTO BENI E SERVIZI


OGGETTO: SERVIZIO:-D-LCUSTODIA CHIAVI P-ERIE SCUOLE. ULTERIORE IMPEGNO DI
SPESA PER L'ANNO 2017 PER UN IMPORTO DI 1.606,62: EURO IVA INCLUSA. C.I.c.
ZB3IIB44A7:


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 052881128.


Vista la circolare de1l'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
Prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del l9 dicembr e 2012
Prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 2012451551066)
datata l7 dicembre 2012, come modificata ed integrata con successive determinazioni n. 16 mecc.
2013428701066 del 19luglio2013en. 16mecc.2014410531066 del 18 marzo20T4,inmateriadi
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove rcalizzazioni che comportano futuri
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


La Dirigente
Servizio Ristorazione


e Acquisti e Servizi
Dolores


[t





