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DETERMINAZIONE:  DETERMINAZIONE: 05/400. ELEZIONI POLITICHE DEL 
04.03.2018. SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO; PROCEDURA APERTA 
18/2016. LOTTO 2 CIG. 6613549947. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
13.420,00 IVA COMPRESA.  
 

    Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2016 01042/005 del 07.03.2016,  esecutiva 
dal 15.03.2016, è stata approvata l’indizione della procedura aperta n. 18/2016, suddivisa in 3 
lotti, per l’affidamento di servizi di logistica (traslochi, rimozioni, sgomberi ecc.)  per la durata 
di 36 mesi, con decorrenza da luglio 2016 ed una spesa complessiva presunta nel triennio di 
euro 1.065.060,00 Iva compresa. 

Visti gli atti di gara, con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Appalti ed 
Economato, (mecc. 2016.42285/005 del 10.06.2016) è stata approvata l’aggiudicazione della 
gara in oggetto, a favore della CFP Società Cooperativa con sede in via Crevacuore n. 71 a 
Torino - codice fiscale e partita I.V.A. 03747420010, avendo la stessa offerto i migliori 
ribassi per i lotti  1 (11.07%)  e  2 (33.78%) mentre per il terzo lotto,  relativo all’accordo quadro 
si procede ad aggiudicazione a seguito di rilancio competitivo tra gli operatori ammessi (CFP 
e  Soc. Coop Teconoservice). 

Con determinazione mecc. 2016.03215/005 del 01.01.2016, esecutiva dal 17.07.2016 si 
è provveduto alla consegna anticipata del servizio e alla rideterminazione degli importi di 
aggiudicazione sulla base dei ribassi offerti. 

Si tratta ora di fare fronte ai servizi, di competenza del Servizio Economato e Fornitura 
Beni, relativi al trasporto del materiale elettorale necessario all’allestimento delle 919 sezioni 
elettorali (cabine, tavoli, urne, ecc.) nonché a tutti gli altri servizi accessori di trasporto, 
facchinaggio e movimentazione beni richiesti per allestimento di sedi a vario titolo utilizzate 
per il servizio elettorale, (Padiglione 5 di viale Ceppi; Ex scuola di via dei Gladioli; Uffici Area 
Servizi Civici di via Giulio 22 ed altre). 

 Per i servizi di allestimento delle sezioni elettorali si provvede tramite apposita 
procedura di gara che è già stata aggiudicata, per i restanti servizi si provvedeva in economia 
tramite la squadra interna del Servizio Economato. A causa dell’esiguo numero di addetti (la 
Squadra Servizi, a seguito di molteplici collocamenti a riposo, è costituita da soli 4 operatori)  
e dei carenti mezzi operativi a disposizione, la suddetta squadra interna non è più in grado di 
fare fronte alle numerose richieste di servizi di trasporto e facchinaggio. 
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Si rende pertanto necessario provvedere, anche per i servizi di logistica afferenti le 
consultazioni elettorali, mediante il contratto in essere con la CFP Facchini scrl. Con il presente 
provvedimento, si procede pertanto ad ulteriore impegno di spesa sul lotto 2 della procedura 
18/2016 (CIG 6613549947) per l’importo stimato in euro 11.000,00, oltre Iva 22%, per 
complessivi euro 13.420,00. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.lgs.126/2014. 

Visto quanto disposto dall'art.163 del D.L.vo 267/2000 che, ove la scadenza del termine 
per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l'esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti, con il presente atto occorre  provvedere 
all’impegno della spesa, che per sua natura non è frazionabile in dodicesimi,  limitatamente ad 
euro 13.420,00   Iva  22% inclusa, al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni 
elettorali. 

La spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento è da intendersi 
indifferibile ed urgente in quanto finalizzata al corretto svolgimento delle consultazioni 
elettorali. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e Fornitura Beni, 
Dr Filippo Valfrè, mentre il Direttore dell’Esecuzione è il funzionario del medesimo Servizio, 
Dr Mauro Rosso 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018. 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “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 
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1. Di approvare,  per le ragioni espresse in narrativa, l’ulteriore impegno di spesa  per 
l’importo di euro 13.420,00 Iva  22% compresa, a favore della CFP Società 
Cooperativa con sede  in via Crevacuore n. 71 a Torino - codice fiscale e partita 
I.V.A. 03747420010 – cod. fornitore n. 94230N, per i servizi di trasporto e 
facchinaggio necessari allo svolgimento delle consultazioni elettorali del 04.03.2018.  

2. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012; 

3. Di  dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è già stata  prenotata con 
determinazione dirigenziale dell’Area Servizi Civici in data  16.01.2018, esecutiva dal 
18.01.2018, mecc. n. 2018-00149/018, imp. 2018/4526  come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

13.420,00 2018 21750 

5 

0000 

18 31/12/2018 01 07 1 10 

Descrizione capitolo e articolo Elezioni/servizi in occasione di Elezioni Politiche – vedasi cap. 5000/5 

Entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell’Ente 

4. La spesa sarà rimborsata dallo Stato per il tramite della Prefettura di Torino con  introito 
 accertato con determinazione dirigenziale del 16.01.2018, esecutiva dal 18.01.2018, 
mecc. N. 2018-00149/18 (acc. 2018/231) come segue:   

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazi
one 

Titolo Tipologia Categoria 

 
13.420,00 
 

 
2018 

5000 
    5 

 
18 

 
31/12/2018 

 
2 

 
101 

 
01 

        
Descrizione capitolo e 
articolo 

Rimborsi erogati dallo Stato / Servizi in occasione di Elezioni Politiche – 
vedasi cap. 21750/5  spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 
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5. 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.     

 
Torino, 26 gennaio 2018  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    
 
 

   ROSSO 20660    
 

       


