
C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA 
MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA 

2017 04908/091 

   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     387 

approvata il 15 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.8 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E/O VIGILANZA 
NON ARMATA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO 
DI SPESA DI EURO 700,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2017. CIG Z001E11B8B.  
 
Con Determinazione Dirigenziale n. cron. 4 del 10 gennaio 2017 n. mecc. 2017 00028/008, 
esecutiva dal 13 gennaio 2017, la Direzione Facility Management ha approvato l’indizione 
della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sorveglianza armata e di vigilanza non 
armata,  dei servizi di teleallarme e di trasporto valori del Comune di Torino.   
 
Considerato che, a seguito dell’espletamento della procedura aperta n. 4/2017 con 
Determinazione Dirigenziale in data 3 marzo 2017, n. mecc. 2017 40940/005, il Servizio Affari 
Generali Normative – Forniture e Servizi ha approvato l’aggiudicazione alla ditta VEDETTA 
2  MONDIALPOL S.p.A.  con sede in Via Scalabrini n. 76 – Como – Codice Fiscale e 
Partita Iva 00780120135. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. cron. 102 del 31 marzo 2017 n. mecc. 2017 01242/091,  
esecutiva dal 31 marzo 2017, si è provveduto all’affidamento del servizio, con procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di  bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 
50/2016 e dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento dei Contratti della Città di 
Torino,  in quanto servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del 
contratto iniziale, alla ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.a., con sede in Via Scalabrini n. 
76 – Como – Codice Fiscale e Partita Iva 00780120135, dall’esecutività del presente 
provvedimento, fino alle ore 24,00 del 31/03/2019, per un costo complessivo di Euro 3.483,61 
oltre a Euro 766,39 per IVA al 22%, e così per un totale di Euro 5.500,00, di cui Euro 3.500,00 
IVA inclusa per l’anno 2017,  Euro 1.000,00, per l’anno 2018 e Euro 1.000,00 per l’anno 2019, 
nonché all’impegno limitato di Euro 2.000,00 IVA 22% compresa per una quota parte 
dell’anno 2017, riservandosi di adottare successiva determinazione dirigenziale per l’impegno 
della residua spesa di Euro 1.500,00 IVA 22% compresa per l’anno 2017. 
 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03912 del 29/9/2017 esecutiva dal 9/11/2017, 
è stata approvata l’efficacia dell’affidamento e del relativo contratto per Euro 600,00 IVA 22% 
compresa e impegnata la spesa di Euro 600,00 IVA 22% compresa per il 2017 e di Euro 
1.000,00 per il 2018. 
 
Considerato che è necessario un ulteriore servizio di portierato per garantire il regolare 
svolgimento dell’attività politica in orario serale, servizio approvato dalla Giunta 
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Circoscrizionale, occorre ora provvedere all’estensione dell’efficacia dell’affidamento e 
all’ulteriore impegno di Euro 573,77 oltre a IVA  22% pari a Euro 126,23, per un totale di Euro 
700,00 per coprire il servizio fino a tutto il 2017. Considerato che il servizio sarà completato 
entro la fine dell’anno 2017 la spesa sarà imputata all’esercizio 2017.  
 
In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 7/1/2017 n. 
mecc. 125/024 si dà atto che l’erogazione del servizio oggetto dell’affidamento costituisce 
spesa inderogabile e urgente in quanto essenziale per garantire l’apertura e la chiusura dei plessi 
circoscrizionali nei periodi di assenza del custode, e inoltre per consentire l’attività politica in 
orario serale, la cui mancata realizzazione avrebbe come conseguenza il verificarsi di danni 
gravi e certi per l’Ente. 
 
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. 
 
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.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE DI AREA    
 

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 

 
  Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 

 
1. di approvare l’estensione dell’efficacia dell’affidamento e del relativo contratto per  

Euro 573,77 oltre a IVA  22% pari a Euro 126,23 , per un totale di Euro 700,00 per 
l’anno 2017 alla Ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.a., con sede in Via Scalabrini 
n. 76 – Como – Codice Fiscale e Partita Iva 00780120135, C.C. 195978 S,   per il 
servizio di sorveglianza armata e non armata degli stabili circoscrizionali,  già affidato 
per gli anni 2017, 2018 e 2019 con determinazione dirigenziale del 31 marzo 2017 
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mecc. 2017 01242/091, esecutiva dal 31/03/2017; 
 

2. di impegnare la spesa di Euro 700,00, IVA 22% compresa, secondo la seguente 
imputazione:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
e 
Articolo 

UEB Scadenza  
obbligazione 

Mission
e 

Programm
a 

Titol
o 

Macro  
aggregato 

700,00 
 

2017 
 

2400/01 
 

091 
 

31/12/17 
 

01 
 

01 
 

1 
 

03 
 

Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni Comunali - Prestazioni di servizi/Spese di 
funzionamento e varie  

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
u.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
 

Si dà atto che con l’emissione degli ordini del servizio connesso con il presente provvedimento 
si intenderà automaticamente estesa l’efficacia del contratto. 

 
La scadenza dell’obbligazione per l’importo impegnato per l’anno 2017 di Euro 700,00 è 
prevista nell’anno 2017. 
 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (All. 1) 

 
Si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
Internet “Amministrazione aperta”. 
 
Si dà 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.   
 
Torino, 15 novembre 2017  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 

 34937 
la funzionaria in P.O. 
dr.ssa C. Bonaventura  



2017 04908/091 4 
 
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







