
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2017 04686/005 
 Servizio Economato e Fornitura Beni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 8 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  005/301. PROCEDURA APERTA 62/2016  SERVIZIO DI PULIZIA 
STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E 
SANIFICAZIONI. PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 10.000,00= IVA COMPRESA  
 

 Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016 04823/005 del 25.10.2016, esecutiva 

dal 26.10.2016, è stata approvata, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’indizione della procedura aperta n. 62/2016, 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 

457.800,00=, oltre Euro 100.716,00= per IVA al 22% e così per complessivi Euro 558.516,00=, 

e un impegno limitato di Euro 170.000,00= IVA al 22% compresa, con imputazioni così 

suddivise: 

- LOTTO 1 C.I.G. 6841191966 

Euro 148.800,00=, oltre Euro 32.736,00= per IVA al 22%, così per complessivi Euro 

181.536,00=, con impegno limitato di Euro 55.000,00= IVA al 22% compresa; 

- LOTTO 2 C.I.G. 68412000D6 

Euro 309.000,00=, oltre Euro 67.980,00= per IVA al  22%, così per complessivi 

Euro 376.980,00=, con impegno limitato di Euro 115.000,00= IVA al 22% 

compresa. 

Con Determinazione n. mecc. 2017 40834/005 del 24.02.2017 è stata approvata 

l’aggiudicazione della gara in oggetto così come di seguito indicato: 

LOTTO 1 C.I.G. 6841191966 
MEDIACENTER Società Cooperativa Consortile a r.l., con sede legale in Via 

Borzoli n. 122 c/r, 16153 Genova – P. IVA 03850350103, Cod. Forn. 155684 Y che ha 

offerto un ribasso medio del 43,19%, per un importo triennale di aggiudicazione di Euro 

148.800,00= oltre ad Euro 32.736,00= per IVA al 22%, per un totale di Euro 
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181.536,00=; 

 

LOTTO 2 C.I.G. 68412000D6 
S.I.A.D.D. S.r.l., con sede legale in Via Noasca n. 4, 10148 Torino – P.IVA 

02870100019, Cod. Forn. 6716 N che ha offerto un ribasso medio del 24,31%, per un 

importo triennale di aggiudicazione di Euro 309.000,00=, oltre Euro 67.980,00= per IVA 

al  22%, così per complessivi Euro 376.980,00=. 

Il ribasso di gara di entrambi i lotti determinerà un  corrispondente aumento quantitativo 

del servizio; pertanto l’importo di aggiudicazione rimane invariato come sopra indicato. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2017 00997/05 del 16.03.2017 è stata 

autorizzata l’esecuzione in  via d’urgenza  e la consegna anticipata, per garantire in tempo utile 

l’attivazione del servizio, a partire dal 01.04.2017 con riserva di assumere successivo 

provvedimento per l’impegno della restante somma. 

Con Determinazione n. mecc. 2017 01651/005  del 08.05.2017 è stata approvata la 

dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 02324/005 si è disposto un ulteriore 

impegno di spesa di Euro 38.315,00= Iva compresa, (Euro 16.177,00= per il Lotto 1; Euro 

22.138,00= per il lotto 2), per la prosecuzione del servizio di pulizia straordinaria ed urgente 

presso gli edifici comunali e di bonifica, derattizzazione e sanificazioni varie presso i medesimi 

edifici, estendendo conseguentemente l’affidamento alle sopraccitate ditte. 

Si rende ora necessario provvedere all’ulteriore impegno di spesa di Euro 10.000,00= Iva 

 al 22% compresa per il Lotto 2 per la prosecuzione del servizio di bonifica, derattizzazione e 

sanificazioni varie presso i medesimi edifici, estendendo conseguentemente l’affidamento 

come di seguito indicato: 

LOTTO 2 C.I.G. 68412000D6 
S.I.A.D.D. S.r.l., con sede legale in Via Noasca n. 4, 10148 Torino – P.IVA 

02870100019,  

Cod. Forn. 6716 N,  per un importo di Euro 10.000,00=  IVA 22% compresa. 

Nel merito si attesta la non frazionabilità, l’indispensabilità e l’obbligatorietà del servizio, 

dovendo mantenere in sicurezza e in condizioni igienico-sanitarie gli immobili, in 
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ottemperanza a quanto previsto dalla normativa  vigente in materia (in primis D.Lgs. 81/2008). 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 

Si da 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 la Convenzione Consip Facility Management 3, come da verifica 

effettuata sul sito www.acquistinretepa.it alla data di approvazione del presente 

provvedimento, non è utilizzabile, in quanto scaduta il 17.06.2015 per il lotto 1 

"Valle d'Aosta, Piemonte"; 

2. 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 

conservato agli atti del Servizio scrivente; 

3. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2017 

avverrà entro il 31/12/2017; 

4. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della ditta S.I.A.D.D. S.r.l., nell’ambito del contratto in essere 

(CIG: 68412000D6), verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

http://www.acquistinretepa.it/
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5. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa a copertura dell’anno 2017, 
l’ulteriore impegno di spesa di euro 10.000,00= Iva al 22%  

6. di impegnare l’ulteriore somma di Euro 10.000,00= IVA al 22% compresa, come di 
seguito indicato: 

LOTTO 2 C.I.G. 68412000D6  
S.I.A.D.D. S.r.l., con sede legale in Via Noasca n. 4, 10148 Torino – P.IVA 02870100019, 
Cod. Forn. 6716 N 

 
 Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

3.000,00 2017 2100/1 

2035 

005 31/12/2017 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

5.000,00 2017 9400/1 

2035 

005 31/12/2017 01 03 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

APPALTI ED ECONOMATO - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

2.000,00 2017 55700/1 

2035 

005 31/12/2017 06 01 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

CENTRI SPORTIVI - SPESE GENERALI - S.R.E. IVA / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.05.999 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. 
 
7. di limitare l’esecuzione del servizio alla spesa impegnata, con riserva di adottare 

successive determinazioni per l’impegno della restante spesa e per l’ulteriore 
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assegnazione del servizio, che le ditte saranno tenute ad eseguire alle stesse 

condizioni dell’affidamento. Pertanto all’affidamento in oggetto verrà conferita 

efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento, con 

riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno 

successivamente approvati in base alle disponibilità finanziarie e nei limiti degli 

stanziamenti approvati dei bilanci 2017, 2018, 2019; 

8. 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 favorevole.  

 

 

La documentazione è conservata agli atti del Servizio Economato.    
 
Torino, 8 novembre 2017  IL DIRIGENTE 

DR. Filippo VALFRE’  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

            


	LOTTO 2 C.I.G. 68412000D6

