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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     31 

approvata il 18 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA 
PER SERVIZIO RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI 
DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONTINUAZIONE DEL 
SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00).  
 

 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201402008/048, approvata il 24 aprile 2014 e 
divenuta esecutiva il 30 aprile 2014 è stato approvato l’affidamento del servizio rimozione, 
spostamento e custodia di veicoli ai sensi della legge sulla circolazione stradale, in esito alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando indetta con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2014-40426/048 del 5 febbraio 2014, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 56, comma 1, lettera a) del D.Lvo 163/2006 e s.m.i. e art. 17, commi 1 e 8, del 
Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. mecc. 201108018/03 in data 10/09/2012, esecutiva dal 24/09/2012, a favore 
dell’ATI Franco & C. srl (capogruppo mandatario) con sede in Via Tolmino 70, Torino – P. 
IVA 00785100017 - ditta SAGI 2006 di Catalano Massimiliano & C. sas, con sede in Via 
Vistrorio 92, Torino – P. IVA 10067950013. 

Con determinazioni dirigenziali n. mecc. 201404965/048 approvata il 27 ottobre 2014 e 
divenuta esecutiva il 19 novembre 2014 e n. mecc. 201503306/048 approvata il 23 luglio 2015 
ed esecutiva dal 27 agosto 2015 è stata approvata l’estensione dell’efficacia per ulteriori 
prestazioni oggetto della suddetta procedura per complessivi Euro 140.000,00 - IVA inclusa. 

Con successiva determinazione dirigenziale n. mecc. 201506247/048 è stata approvata 
l’estensione dell’efficacia e il contestuale impegno di spesa di Euro 90.000,00 – IVA inclusa 
per l’anno 2016. Nel capitolato di gara la C.A. si riservava la facoltà di esercitare l’opzione già 
compresa, ai sensi dell’art. 24 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., nel contratto approvato con la 
determinazione dirigenziale n. 201402008/48 sopra citata, per un ulteriore biennio con 
decorrenza dal 01/05/2016 al 30/04/2018. Con determinazione dirigenziale n. mecc. 
201602126/048 approvata il 28 aprile 2016 ed esecutiva dal 29 aprile 2016 si è provveduto ad 
approvare l’esercizio di detta opzione di cui all’art. 3 del capitolato di gara, riservandosi di 
approvare gli ulteriori impegni di spesa che si rendevano indispensabili. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201606089/48 approvata il 6 dicembre 2016 e 
divenuta esecutiva il 28 dicembre 2016 è stato approvato l’impegno di spesa per le prestazioni 
effettuate nell’anno in corso, per una spesa complessiva pari ad Euro 30.000,00 – IVA 22% 
inclusa.  

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201704848/48 approvata il 14 novembre 2017 
e divenuta esecutiva il 29 novembre 2017 è stato approvato un ulteriore impegno di spesa pari 
ad Euro 50.000,00 – IVA inclusa, per il periodo fino al 31/12/2017, nonché la spesa anche per 
il periodo dal 1/1/2018 e fino al 30/4/2018, di Euro 40.000,00 – IVA inclusa. 



2018 01417/048 2 
 
 

Trattandosi di concessione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma1, lett. vv) del D.Lvo 
50/2016 e s.m.i., la C. A. ha avviato le procedure per l’espletamento della nuova procedura di 
gara, che si prevede debba terminare entro il mese di maggio 2018 e con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 201800956/048, approvata il 15 marzo 2018 ed esecutiva dal 23 marzo 
2018, è stata approvata l'indizione della gara per la concessione di servizi, ai sensi dell’art. 35 
del D.Lvo 50/2016 e s.m.i..  
 Pertanto, tenuto conto dell’imminente scadenza del contratto già affidato e della necessità 
di evitare l’interruzione del servizio durante l’espletamento delle suddette procedure, la C.A. ha 
ritenuto sussistere i presupposti per procedere ad affidamento di cui agli artt. 35, comma 1, lett. 
a) e 36 comma 2, lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., in quanto si tratta dell’unico soggetto che, 
nel breve tempo disponibile, è in grado di disporre della completa organizzazione del servizio 
(numero verde, depositerie organizzate e controllate dalla C.A.). 

  Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018041780/048 del 16 aprile 2018 è stata 
autorizzata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lvo 50/2016 e s.m.i., la contrattazione per 
prosecuzione del servizio indicato in oggetto. 

Tenuto conto di quanto sopra, il Comando ha ritenuto sussistere i presupposti per la 
prosecuzione del servizio, fino al 31 maggio 2018, a favore dell’ATI Franco & C. srl 
(capogruppo mandatario) con sede in Via Tolmino 70, Torino – P. IVA 00785100017 - ditta 
SAGI 2006 di Catalano Massimiliano & C. sas, con sede in Via Vistrorio 92, Torino – P. IVA 
10067950013, per una spesa complessiva, a carico dell’Amministrazione, di Euro 8.000,00  -  
IVA 22%inclusa, suddivisa sui 4 lotti. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente regolamento per la disciplina 
dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento si 
procederà al perfezionamento dei relativi documenti contrattuali, a cura del Dirigente 
competente. 

 Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 10, lett. b) 
e 36 comma 2, lett. a), del medesimo decreto. 

In attesa del perfezionamento dei controlli, occorre, prevedere la consegna anticipata del 
servizio in oggetto al fine di evitare l’interruzione del medesimo, ai sensi dell’art. 32, commi 8 
e 13 del D.Lvo 50/2016, in attesa del perfezionamento del contratto. E’ altresì necessario 
autorizzare l'eventuale pagamento delle prestazioni anticipate, fino all’effettuazione dei 
controlli. In caso di mancato perfezionamento dei medesimi, per causa imputabili alla ditta, 
verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese effettuate e 
documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione. 

Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nella nota di 
aggiornamento del documento unico di programmazione periodo 2018/2021 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 10/04/2018 n. mecc. 201800759/024: CORPO 
POLIZIA MUNICIPALE AMMINISTRAZIONE. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L.vo 
118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 126/2014     
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Tutto ciò premesso, 

 IL COMANDANTE  
 

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 approvare, per le motivazioni espresse in narativa che qui integralmente si richiamano, 
l’affidamento per la prosecuzione del servizio di  rimozione, spostamento e custodia di veicoli 
ai sensi della legge sulla circolazione stradale, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. a) e 36 
comma  2, lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., fino al 31 maggio 2018, a favore dell’ATI Franco 
& C. srl (capogruppo mandatario) con sede in Via Tolmino 70, Torino – P. IVA 00785100017 
- ditta SAGI 2006 di Catalano Massimiliano & C. sas, con sede in Via Vistrorio 92, Torino – 
P. IVA 10067950013, per una spesa complessiva, a carico dell’Amministrazione, di Euro 
8.000,00 – IVA 22%inclusa, per i quattro lotti di seguito indicati: 
 

• LOTTO 1: CIG 7453461697; 
• LOTTO 2: CIG 7453468C5C; 
• LOTTO 3: CIG 74534773CC; 
• LOTTO 4: CIG 745349202E; 

 
 
2) di approvare l’impegno di spesa complessivo di Euro 8.000,00 – IVA inclusa, nel seguente 
modo: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

2.000,00 2018 34.300 art. 2  048 31/12/2018 03 01 1 03 

2.000,00 2018 34.300 art. 2  048 31/12/2018 03 01 1 03 

2.000,00 2018 34.300 art. 2  048 31/12/2018 03 01 1 03 

2.000,00 2018 34.300 art. 2  048 31/12/2018 03 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale – Prestazione di Servizi - Rimozione autoveicoli 
sequestri ed altri interventi d'istituto 
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Conto Finanziario n° 

U.1.03.02.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 

 
3) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:  
- la consegna anticipata del servizio, in attesa della stipula contrattuale ai sensi dell’art. 32, 
commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016 ed il pagamento delle prestazioni anticipate, fino al 
perfezionamento della stipula contrattuale in esito al completamento dei positivi controlli sui 
requisiti posseduti dalla ditta, ferma restando, in entrambi i casi, la riserva di cui al successivo 
punto; 
- di definire che, in caso di mancato perfezionamento dell’affidamento, per cause imputabili 
alla ditta, verranno recuperate le quote erogate e l'importo da liquidarsi verrà determinato, ai 
sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lvo 50/2016, nella esclusiva misura delle spese effettuate e 
documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione. 
 
4) di individuare, a sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102, del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il dott. Marco Sgarbi e Direttore dell’Esecuzione il 
Commissario in P.O. Claudio Salvagno. 
 
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; 
 
6) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012; 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto 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, 18 aprile 2018  IL COMANDANTE 

Emiliano BEZZON  
 

     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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