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 Area Ambiente – Igiene Ambientale    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     224 

approvata il 21 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2017/112 - SERVIZI 
CONTROLLO PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT S.P.A ANCHE TRAMITE PROPRI 
SUBAPPALTATORI - CIG N 722550535A- PERIODO 2017/2019 - IMPORTO E. 
219.600,00 IVA 22% COMPRESA - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A ETA BETA 
S.C.S. E CONSEGNA ANTICIPATA  
 
  Premesso che: 
con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2017-43101/112 del 21 luglio 2017 è stato approvato 
l’avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzato all’affidamento biennale dei 
servizi in oggetto mediante procedura negoziata riservata alle Cooperative Sociali di tipo b) e 
con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2017- 43613/112 dell’ 11 settembre 2017 è stato 
dato atto dell’esito delle manifestazioni di interesse ammesse. 
Con Determinazione Dirigenziale mecc. n.  2017-44014/112 del 3 ottobre2017 è stata indetta la 
procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto, per un importo a base di gara di euro 
200.000,00 ai sensi delle seguenti disposizioni legislative e regolamentari: 

- art. 36 comma 2 lett. b, art. 112, art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti Città di Torino n. 357; 

- art. 5 Legge 381/91 e vigente Regolamento della Città di Torino n. 307 per 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. 

L’aggiudicazione è stata prevista con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex art. 95 comma 2  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Con lettera d’invito n. prot. 8865 del 6/10/2017 è stata invitata alla gara la Cooperativa 
Sociale Eta Beta S.C.S. in quanto unico operatore economico ad aver presentato manifestazione 
d’interesse.  

Entro le ore 12,00 del 20 ottobre 2017, termine ultimo previsto per la presentazione delle 
offerte, è pervenuta l’offerta presentata dalla Società Cooperativa Sociale Eta Beta - Partita 
I.V.A 05328820013 - con sede in Lungo Dora Voghera, 22 10153 Torino (legale 
rappresentante sig.ra Donatella Genisio) 

La Commissione di gara, riunitasi nelle date del 23 e del 31 ottobre e del 9 novembre 2017, 
ha dichiarato in data 9/11/2017 l’aggiudicazione provvisoria dei servizi in oggetto: l’esito delle 
operazioni di gara è contenuto nei 4 verbali, depositati presso l’Area Ambiente, che si allegano 
in copia al presente provvedimento. 
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Si procede pertanto, con il presente provvedimento all’aggiudicazione provvisoria dei 

servizi in oggetto a favore della Società Cooperativa Sociale Eta Beta - Partita I.V.A 
05328820013 - con sede in Lungo Dora Voghera, 22 10153 Torino (legale rappresentante sig.ra 
Donatella Genisio) alle condizioni tutte previste dalla lettera d’invito e nei relativi allegati, per 
un importo contrattuale di Euro 180.000,00 oltre a Euro 39.600,00 per Iva al 22% per un totale 
complessivo di Euro 219.600,00= in considerazione del ribasso offerto pari al 10%.  

Gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del contratto in oggetto sono 
stati valutati pari a zero, ai sensi dell’art. 26 comma 3 D. del Lgs 81/2008; 

Trattandosi di prestazioni occorrenti per l’assolvimento di attività istituzionali proprie 
dell’Area Ambiente – Igiene Ambientale, funzionali alla tutela dell’igiene e della salute 
pubblica, la cui mancata esecuzione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico, 
nelle more dei controlli richiesti ex art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la stipula contrattuale 
occorre con il presente provvedimento autorizzare l’esecuzione anticipata del servizio in 
oggetto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 63, comma 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti 
della Città di Torino (n. 357). 
 Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, commi 9 e 10 
lettera a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto l’aggiudicatario è unico partecipante alla gara.  

Si dà atto che i servizi in oggetto saranno finanziati con utilizzo di fondi trasferiti da 
Amiat S.p.a. come previsto dall’art. 31.3 del Contratto di Servizio firmato in data 4 dicembre 
2013 da accertare con il presente provvedimento. 

L’erogazione della spesa sarà pertanto subordinata all’introito dei fondi trasferiti da 
Amiat Spa.   
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE D’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; 
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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 prendere atto dell’esito procedura negoziata N. 1/2017/112 per l’affidamento dei 

servizi di controllo prestazioni erogate da Amiat s.p.a anche tramite propri 
subappaltatori per il periodo 2017/2019 ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) art. 112 e 
art 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del relativo Regolamento di esecuzione approvato 
con D.P.R. 207/2010, dell’art. 5 della Legge 381/91, del vigente Regolamento della 
Città di Torino n. 307 come da verbali allegati (All. 1 – 2 –3 -4) da cui risulta 
aggiudicataria dei servizi in oggetto la Società Cooperativa Sociale Eta Beta - Partita 
I.V.A 05328820013 - con sede in Lgo Dora Voghera, 22 10153 Torino, per l’importo 
contrattuale di Euro 180.000,00 oltre IVA per il periodo 2017/2019. 

 
2. di accertare l’importo di cui al punto 3) suddiviso per i corrispondenti esercizi al 

Capitolo di Entrata di seguito indicato 

Importo Anno Bilancio Capitolo e 
articolo 

UEB 

 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

    9.981,82 2017 15000/48 112 31/12/2017 2 103 02 
109.800,00 2018 15000/48 112 31/12/2017 2 103 02 
  99.818,18 2019 15000/48 112 31/12/2017 2 103 02 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Enti diversi – Amiat Spa – Contributi per esecuzione servizi di 
monitoraggio igiene ambientale 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.03.02.002 Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate 

 
 

3. di impegnare la spesa di Euro 180.000,00 oltre ad Euro 39.600,00 per Iva 22% per 
complessivi Euro 219.600,00 = con imputazione come di seguito indicato: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo/
Articolo 
e Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

 

Missione Programm
a 

Titolo Macro 
aggregato 

    9.981,82 2017 75870/2 112 31/12/2017 09 03 1 03 

109.800,00 2018 75870/2 112 31/12/2018 09 03 1 03 
  99.818,18 2019 75870/2 112 31/12/2019 09 03 1 03 
Descrizione capitolo/articolo: Politiche per l’Ambiente - Prestazioni di Servizi – Servizi di 

monitoraggio igiene ambientale  

Conto finanziario n. Descrizione conto finanziario: 
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U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 
La spesa sarà finanziata con fondi trasferiti da Amiat S.p.a. come previsto dall’art. 31.3 del 
Contratto di Servizio firmato in data 4 dicembre 2013, accertati come indicato nel punto 2.; 
 
4. di subordinare l’erogazione del corrispettivo fatturato dall’aggiudicatario all’introito 

dei fondi che l’Amiat Spa provvederà a versare all’Amministrazione; 
 
5. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari e che la liquidazione del corrispettivo mensile avverrà nei termini di 60 giorni 
dall’accettazione di regolare fattura elettronica sul portale SDI ex D.Lgs. 231/2002 e s.m. e i. 
e previo accertamento della regolarità della prestazione eseguita; 

 
6. di attestare e ritenere fondati i motivi di urgenza per l’esecuzione anticipata del servizio 

in oggetto ai sensi dell’art. 32 comma  8 e comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
presumibilmente dal mese di dicembre, trattandosi di prestazioni occorrenti per 
l’assolvimento di attività istituzionali proprie della Direzione Ambiente – Igiene Ambientale, 
funzionali alla tutela dell’igiene e della salute pubblica, la cui mancata esecuzione 
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico nelle more dei controlli richiesti ex art. 
71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la stipula contrattuale. L’aggiudicazione definitiva sarà 
comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di 
ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nonché agli adempimenti 
connessi alla stipulazione del contratto; 

 
7. di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile 

all’aggiudicatario, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla 
liquidazione, il cui importo sarà determinato ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, sulla 
base del prezzo di aggiudicazione al quale verrà detratto un ulteriore 10%; 

 
 
8. dare atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

 degli acquisti di beni e servizi contenuto nel documento unico di programmazione 2017/2021 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 24 marzo 2017, Consiglio Comunale 
3 maggio 2017 ( n.mecc. 201700881/024) esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i.; 

 
 
Si dà atto che il presente provvedimento 

- non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 in 
materia di impatto economico (V.I.E.). 
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- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta” 

 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

T.U.E.L. 267/2000 s.m.i. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole. 

 
Gli allegati sono conservati agli atti dell’Area proponente. 

 
 

    
 
Torino, 21 novembre 2017  IL DIRIGENTE D’AREA 

dott. Paolo Maria CAMERA  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       






































































