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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     203 

approvata il 19 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA N. 10/2017  PER L`AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E RIORDINO PRESIDI COMUNALI. ESECUZ. 
ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO MINIMO DI DURATA 
CONTRATTUALE 1° OTTOBRE 2017 - 31 GENNAIO  2018. SPESA COMPLESSIVA 
MASSIMA TRIENNALE EURO 1.435.464,26 CIG 69978486D9.  
 

 Con provvedimento mecc. n. 2017 00821/019 del 6 marzo 2017, è stata approvata 
l’indizione della procedura aperta per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la 
gestione triennale del servizio di accompagnamento e servizio accessorio di riordino e pulizia 
nei presidi a gestione comunale per persone con disabilita’. 

Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dello svolgimento delle ordinarie 
procedure di scelta del contraente, con appositi provvedimenti è stato previsto l’affidamento in 
economia del servizio, sempre alla ditta precedente affidataria, sino al settembre 2017. 

La procedura aperta n. 10/2017 si è nel frattempo conclusa con l’aggiudicazione,  
effettuata dalla Direzione Centrale  Patrimonio, Partecipate ed Appalti - Area Appalti ed 
Economato con determinazione dirigenziale del 13 luglio 2017 mecc. n. 2017 42959/005, alla 
ditta La Rosa Blu s.c.s. di Torino che ha presentato la migliore offerta.  

L’efficacia del provvedimento sopra richiamato è subordinata all’esito positivo della 
verifica sul possesso dei prescritti requisiti a norma dell’art. 32 c. 7 del  D. Lgs.  50/2016 ed  alla 
data odierna non è ancora stato stipulato il relativo contratto.  

Occorre però garantire la continuità al servizio di accompagnamento e servizio accessorio 
di riordino e pulizia nei presidi a gestione comunale per persone con disabilità, pertanto è 
necessario disporre, ai sensi dell’art. 32, c. 8 e 13 del D. Lgs 50/2016,  l’esecuzione in via 
d’urgenza del servizio per il periodo minimo di durata contrattuale, in attesa per l’appunto che 
vengano effettuate le verifiche di legge e che venga stipulato il relativo contratto. 

Si autorizza il pagamento delle prestazioni maturate nel periodo intercorrente tra l’avvio 
del servizio e la stipula del contratto; l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato 
perfezionamento del contratto per causa imputabile alla ditta, la facoltà di procedere alla 
liquidazione delle somme dovute, che saranno determinate, ai sensi dell’art. 2041 c.c. sulla base 
dell’importo di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%.          

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2017 
avverrà entro il 31/12/2017 e per l’anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018. 
 Si dà atto che si tratta di servizi accessori svolti per i centri diurni per persone con 
disabilità che costituiscono prestazioni essenziali definite dalla legislazione in materia sociale 
e socio sanitaria e che il loro mancato svolgimento  comporterebbe un danno certo in capo alla 
Città. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118 
del 2011 cosiccome integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 
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Si dà atto che l'acquisto oggetto del presente provvedimento è inserito nel programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi contenuto nel cap. 10 del Documento Unico di Programmazione 
2018/2021 approvato con delibera G.C. del 25.07.2017 esecutiva dal 10.08.2017 mecc. n. 2017 
02926/024. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128.      
 
 
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; 
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.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Direzione Servizi Sociali) ai Dirigenti dei Servizi                  
 

DETERMINA 
 
1)  di prendere atto dell’esito della procedura aperta n. 10/2017, avente per oggetto il servizio 

di accompagnamento e servizio accessorio di riordino e pulizia nei presidi a gestione 
comunale per persone con disabilità, che si è concluso con l’individuazione della ditta La 
Rosa Blu s.c.s. di Torino quale aggiudicataria del servizio, come indicato con 
determinazione dirigenziale della Direzione Centrale  Patrimonio, Partecipate ed Appalti - 
Area Appalti ed Economato del 13 luglio 2017  mecc. n. 2017 42959/005 e che con il 
medesimo atto veniva erroneamente indicata l’IVA al 22% anziché al 5%; 

2) di autorizzare, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 
ai sensi dell’art. 32, c. 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione d’urgenza del contratto 
relativo al servizio di accompagnamento e servizio accessorio di riordino e pulizia nei 
presidi a gestione comunale per persone con disabilità,  per il periodo minimo dal 1° 
ottobre 2017 al 31 gennaio 2018  e con facoltà dell’Amministrazione di avvalersi della 
durata massima contrattuale con scadenza 30 settembre 2020, alle condizioni e con le 
modalità di cui al Capitolato Speciale, a favore dell’impresa La Rosa Blu a r.l. con sede in 
Torino in via Chambery 46 – Partita I.V.A. e COD. FISC. 06409850010; 

3) di stabilire che in caso di mancato perfezionamento  del contratto  per cause imputabili  
all’impresa  aggiudicataria, l’importo da liquidarsi verrà definito ai sensi  dell’art. 2041 del 
Codice Civile, sulla base  del prezzo di aggiudicazione detratto di un ulteriore 10%; 

4) di prendere atto che l’importo di aggiudicazione triennale, sulla base dell’offerta presentata 
dall’impresa ,  è pari ad Euro 1.367.108,82 oltre ad Euro 68.355,44  per IVA al 5%  per la 
somma complessiva di Euro 1.435.464,26, così suddivisa (e computata, per le frazioni di 
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anno,  in relazione alle giornate di espletamento del servizio):  
 

Anno 2017 
1° ottobre – 31 dicembre  

Anno 2018 

Importo 
Netto 

IVA  
 5% 

Totale Importo 
Netto 

IVA  
 5% 

Totale 

113.925,73 5.696,29 119.622,02 455.702,94 22.785,1
5 

478.488,09 

Anno 2019 
1° ottobre – 31 dicembre  

Anno 2020 
1° gennaio – 30 settembre 

Importo 
Netto 

IVA  
 5% 

Totale Importo 
Netto 

IVA  
 5% 

Totale 

455.702,94 22.785,15 478.488,09 341.777,21 17.088,8
6 

358.866,07 

5) di prendere atto che l’importo  prenotato con provvedimento mecc. n. 2017  00821/019 del 
6 marzo 2017 esecutivo dal 17 marzo 2017 è pari ad Euro 296.212,10 ma l’efficacia 
dell’affidamento della spesa, per il periodo 1° ottobre 2017 – 31 dicembre 2017, è limitato 
ad Euro 119.622,02; pertanto, col presente atto, si chiede di mandare in economia Euro 
176.590,08 (imp. n. 2017/7948 - acc. 2017-2176). 

6) di procedere altresì, con il presente atto, all’impegno di Euro 39.874,00 IVA al 5% 
compresa, relativamente al mese di gennaio 2018, con la seguente imputazione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis-s
io- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

39.874,00 2018 87300/2 019  31/12/2018 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati - Prestazioni di servizi  
–Interventi a favore di  disabili. 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 

7) di demandare a successivi atti dirigenziali l’ulteriore affidamento e impegno della spesa 
per il  restante importo previsto di Euro 1.275.968,24 relativo al periodo dal 1° febbraio 
2018 al 30 settembre 2020; 

8) di dare atto che in relazione al termine dilatorio per la stipula del contratto sono presenti le 
condizioni di cui all’art. 32 c. 10 let a) del Decreto Legislativo 50/2016; 

9) di dare atto che si tratta di servizi accessori di servizi diurni per persone con disabilità che 
costituiscono prestazioni essenziali definite dalla legislazione in materia sociale e socio 
sanitaria e che il loro mancato svolgimento  comporterebbe un danno certo in capo alla 
Città. 

10) di dare atto inoltre che: 
• ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
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comporta oneri di utenza;  
• 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;   

• il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione Trasparente”.    

 
Torino, 19 settembre 2017 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


