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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     13 

approvata il 27 giugno 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA N. 20/2017 - LOTTO 11. SERVIZIO DI 
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICHE PERODICHE GRU E PIATTAFORME 
AEREE DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE 
EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 7070818F96 - EURO 4.697,00 I.V.A. 
22% COMPRESA - DITTA SAVIS SERVICE S.R.L.  
 

 Con determinazioni dirigenziali n. 58 del 11 maggio 2017, n. mecc. 2017 01716/055, 
esecutiva dal 12 maggio 2017, e n. 23 del 26 giugno 2017, n. mecc. 2017 42742/055 (modifica 
e approvazione capitolato), è stata approvata l'indizione della Procedura aperta n. 20/2017, per 
il servizio di manutenzione veicoli della Città nel triennio 2018 – 2020, suddivisa in n. 14 lotti, 
ed è stata prenotata limitatamente la spesa per i vari lotti. 

In data 17 ottobre 2017, con determinazione dirigenziale n. 0 della Dirigente dell’Area 
Appalti ed Economato, n. mecc. 2017 44248/005, è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
previste dalla vigente legislazione, e con determinazione dirigenziale n. 7 del 12 marzo 2018, 
n. mecc. 2018 00900/055, esecutiva dal 21 marzo 2018, il Servizio Autorimesse, nelle more 
dell’esecuzione dei controlli di legge, ha disposto la consegna anticipata dei Lotti 1 – 3 – 4 – 5 
– 10 – 11 – 12 – 13 – 14, per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 
50/2016, e la conferma degli impegni limitati per i succitati lotti. 

Con determinazione dirigenziale della Dirigente del Servizio Affari Generali Normative 
– Forniture e Servizi, n. 0 del 16 febbraio 2018, n. mecc. 2018 00609/005, esecutiva dal 14 
marzo 2018, si dava atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, tra gli altri del Lotto 11, 
per il servizio di riparazione, manutenzione e verifiche periodiche gru e piattaforme aeree della 
Città – C.I.G. 7070818F96, alla ditta SAVIS SERVICE S.r.l., con sede in Corso Umbria, 35 – 
10099 San Mauro T.se (TO), partita I.V.A. e codice fiscale 05081900010. 

L’importo complessivo a base di gara, come specificato all’art. 2 del capitolato d’appalto, 
per il triennio 2018 – 2020, rappresenta il controvalore massimo dei servizi utilizzabili dalla 
stazione appaltante, durante il periodo contrattuale, senza che la stessa abbia l’obbligo 
dell’intero utilizzo. Ne deriva, pertanto, che le economie derivanti dal ribasso di gara 
determinano un aumento quantitativo del servizio appaltato, fino alla concorrenza dell’importo 
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aggiudicato. 

L’importo di aggiudicazione del Lotto 11, per l’anno 2018, risulta pari ad Euro 7.700,00, 
oltre Euro 1.694,00 per  I.V.A. 22%, per un totale di Euro 9.394,00,  impegnato limitatamente 
ad Euro 3.850,00, oltre Euro 847,00  per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 4.697,00.  

In data 17 maggio 2018 è stato stipulato il relativo contratto n. rep. 2313. 

Considerato che le verifiche periodiche di efficienza / sicurezza su gru e piattaforme aeree 
sono scadenze di legge previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e la mancata esecuzione di tali controlli, 
alle scadenze previste, inibisce l’uso dei suddetti mezzi operativi, per ottemperare a tali 
disposizioni si rende ora necessario estendere l’efficacia dell’affidamento, per l’anno 2018, alla 
ditta SAVIS SERVICE S.r.l., impegnando l’ulteriore importo di Euro 3.850,00, oltre Euro 
847,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 4.697,00. 

L’affidamento annuale complessivo per il Lotto 11 risulterà così essere pari ad Euro 
9.394,00, I.V.A. 22% compresa, pari all’importo aggiudicato per l’anno 2018. 

I servizi, configurandosi come “affidamenti a misura”,  saranno liquidati per le 
prestazioni effettivamente eseguite, con pagamento a 30 giorni dal ricevimento della fattura. 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, saranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Per i servizi relativi al Lotto 11 non sono previste interferenze tra il personale della 
stazione appaltante e quello degli appaltatori, pertanto non è stato predisposto il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e non sono previsti oneri per la 
sicurezza derivanti da interferenze nell’esecuzione delle prestazioni appaltate. 

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

 LA 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.    
  



2018 02690/055 3 
 
 

    
 

DETERMINA 
 
1) di approvare l’ulteriore impegno di spesa, per l’anno 2018, di Euro 4.697,00 I.V.A. 22% 

compresa, relativamente al Lotto 11 della Procedura aperta n. 20/2017 – servizio di 
riparazione, manutenzione e verifiche periodiche gru e piattaforme aeree della Città – 
C.I.G. 7070818F96, per l’ulteriore assegnazione dei servizi già affidati con determinazione 
dirigenziale n. 0 del 16 febbraio 2018, n. mecc. 2018 00609/005, esecutiva dal 14 marzo 
2018, alla ditta SAVIS SERVICE S.r.l., con sede in Corso Umbria, 35 – 10099 San Mauro 
T.se (TO), partita I.V.A. e codice fiscale 05081900010, che sarà tenuta ad eseguire le 
prestazioni alle stesse condizioni del suddetto affidamento; 

2) di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) come segue: 

Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Capitolo
Articolo 

Coel 
UEB 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Progr. Titolo 
Macro 

Aggreg. 

4.697,00 2018 
20000 

8 
0000 

055 31/12/2018 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Autorimesse – Acquisto di servizi / Altri servizi – Lavori a mezzo terzi 

Conto finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03.02.09.001 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di 
sicurezza e ordine pubblico 

3) di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento in oggetto per l’ulteriore 
importo di  Euro 4.697,00 I.V.A. 22% compresa, impegnato con il presente provvedimento; 

4) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, saranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”; 

6) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., e che con la sottoscrizione si rilascia 
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parere di regolarità tecnica favorevole;  

7) di dare atto che la presente determinazione, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, ai sensi della deliberazione 
G.C. del 16 ottobre 2012, n. mecc. 2012 05288/128, esecutiva dal 28 ottobre 2012;  

8) di dare atto che per il servizio in oggetto non sono previste interferenze tra il personale della 
stazione appaltante e quello degli appaltatori e, pertanto, non  sono previsti i relativi oneri 
per la sicurezza, né è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (D.U.V.R.I.); 

9) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di estensione dell’efficacia del contratto 
stipulato in data 17 maggio 2018, n. rep. 2313. 

   
 
Torino, 27 giugno 2018  LA DIRIGENTE AD INTERIM 

SERVIZIO AUTORIMESSE 

    Dott.ssa Agata GRASSO  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 
AG/NP/at – tel. 011 01134110  
18011010 - DE011110 - Savis - Lotto 11 - 2018.doc 
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