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 Servizio Economato e Fornitura Beni   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 24 aprile 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/102 PROCEDURA NEGOZIATA N. 38/2017 - SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI 
SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG 
72486520DD. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 9.000,00 IVA 
22% INCLUSA.  
 

 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05329/005 del 27/11/2017, esecutiva dal 
18/12/2017, si è proceduto all’approvazione dell’affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  del servizio di assistenza tecnica di sistemi di gestione 
afflusso del pubblico agli sportelli “eliminacode” ubicati presso varie sedi Comunali. - Periodo 
gennaio 2018 / dicembre 2020 a favore della ditta TEOM srl P.IVA 06718340018 con sede in 
Viale Gandhi 15/A Avigliana (TO) cod. forn. 123786B. 

Con la suddetta determinazione è stata approvata la spesa relativa al triennio 2018/2020  
di Euro 45.000,00  IVA al 22% compresa ripartita come segue: 

 
Bilancio 2018 Euro 15.000,00 IVA compresa; 
Bilancio 2019 Euro 15.000,00 IVA compresa; 
Bilancio 2020 Euro 15.000,00 IVA compresa. 

 
ed è stata impegnata la spesa per l’anno 2018 limitatamente ad Euro 6.000,00 con riserva di 

adottare ulteriori provvedimenti per la restante spesa. 
 
Considerato che: 
• la spesa è ritenuta indispensabile per garantire il corretto funzionamento degli impianti 

di gestione afflusso pubblico agli sportelli “eliminacode” in quanto la mancata 
erogazione del servizio di assistenza tecnica provocherebbe gravi disservizi all’utenza 
con limitazione del sistema di efficienza e sicurezza degli uffici a grande affluenza di 
pubblico arrecando pertanto un danno patrimoniale certo e grave all’Ente; 

• la natura del servizio è composta da interventi di manutenzione a chiamata che non 
consente di prevedere né il numero né la tipologia: 

• occorre garantire la continuità del servizio per le motivazioni sopra esposte 
si ritiene opportuno con il presente provvedimento  procedere all’ulteriore impegno di spesa 
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pari ad Euro 9.000,00 IVA al 22% compresa a favore della Ditta TEOM srl , esclusivista sui 
propri sistemi eliminacode come da documentazione depositata agli atti. 

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.  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”. 

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

  
 
 
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 il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da dichiarazione 
conservata agli atti del servizio; 

2. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa 2018 avverrà 
entro il 31/12/2018; 

3. di dare atto dell’indispensabilità ed indifferibilità ovvero obbligatorietà per le 
motivazioni espresse in narrativa delle prestazioni oggetto del servizio; 

4. di approvare per i motivazioni espressi in narrativa e che qui si richiamano 
integralmente l’ulteriore impegno a favore della ditta TEOM srl estendendo l’efficacia 
dell’affidamento per l’importo impegnato con il presente provvedimento; 

5. di impegnare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano integralmente, 
Euro 9.000,00 IVA 22% compresa, a favore della ditta TEOM srl P.IVA 06718340018 
con sede in Viale Gandhi 15/A Avigliana (TO) cod. forn. 123786B, con le seguenti 
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 imputazioni sul bilancio 2018: 

 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

6.000,00 2018 2620/4 

2040 

05 31/12/2018 01 11 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

VICE COORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA – PRESTAZIONI DI 

SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazio

ne 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

3.000,00 2018 2610/5 

 

05 31/12/2018 01 11 1 03 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI 

CONSUMO/ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - MATERIALE 

VARIO 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 

 

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

effettuati a favore della Ditta TEOM SRL, nell’ambito del contratto in essere (CIG 
72486520DD), verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
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7. di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di Euro 9.000,00 IVA 22% compresa 
per il proseguimento del servizio per l’anno 2018, con riserva di adottare successive 
determinazioni per l’impegno della restante spesa sino al 31.12.2020. 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 nel corso del proseguimento 
del servizio; 

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. 

  
 
Torino, 24 aprile 2018 IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


