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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 27 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  05/100 - PROC.APERTA 52/2017 LOTTO 1 VARIAZIONE 
CONTRATT. ART. 106 C.12 D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI PULIZIA C/O SERVIZI 
SOCIALI DI C.SO CASALE 56. PERIODO 01.08.2018/ 30.04.2021. SPESA EURO 
26.088,48= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO  13.439,52= IVA 
COMPRESA. CIG. 7170339EEA  
 

  Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2017 03268/005 del 07.08.2017, esecutiva 

dal 22.09.2017, è stata approvata, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’indizione della procedura aperta n. 52/2017, suddivisa in 5 lotti, per l’affidamento del servizio 

di pulizia di uffici e magazzini comunali, musei cittadini e biblioteche civiche per la durata di 

36 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella 

determinazione di consegna anticipata, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del  D.Lgs. 50/2016. 

Con determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 41245/005 del 13/03/2018, è stata 

approvata la proposta di aggiudicazione. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018-1036/005  del 21.03.2018, esecutiva dal 

29.03.2018, è stata disposta la consegna anticipata per la procedura aperta n. 52/2017,  avente 

ad oggetto il servizio pulizia uffici e magazzini comunali, musei cittadini e biblioteche civiche, 

periodo 01.05.2018 - 30.04.2021, per un importo complessivo di Euro 5.750.339,31 compresa 

IVA al 22%. 

Con nota del 23.07.2018, acquisita al ns prot. n. 6539 del 25.07.2018 la Divisione Servizi 

Sociali – Area Politiche Sociali  ha richiesto l’attivazione del servizio di pulizia per gli uffici del 

Servizio sociale che occuperanno parzialmente la nuova sede di  C.so Casale 56. 

Considerato che: 

- la richiesta  risulta indispensabile in quanto  riveste carattere di urgenza ed 

indispensabilità per mantenere in sicurezza e in condizioni igienico-sanitarie la 

suddetta  sede, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

(in primis D. Lgs. 81/2008); 
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- la normativa vigente prevede all’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la 

possibilità di procedere ad una variazione in aumento del contratto alle stesse 

condizioni previste nel contratto originario, fino a concorrenza del quinto  

dell’importo del contratto 

- poiché la prestazione richiesta, per tipologia e superficie della struttura risulta 

attinente al Lotto 1  della procedura aperta n. 52/2017, è stato chiesto alla ditta 

aggiudicataria PULISTAR S.r.l. con sede in Mazzano (BS), Viale Enrico Mattei, 8 - 

codice fiscale e Partita IVA 03131230173, Codice Fornitore 198350N-  CIG. 

71703339EEA  la disponibilità  a svolgere il servizio in oggetto per il periodo 

01/08/2018-30/04/2021, chiedendo alla stessa di formulare un’offerta  alle stesse 

condizioni contrattuali ed economiche in essere. 

La ditta PULISTAR S.R.L. ha presentato la propria offerta economica per un canone mensile 

di Euro 648,00= IVA esclusa (per 5 mesi nel 2018, 12 mesi nel 2019 e 2020 e 4 mesi nel 2021), 

per una spesa complessiva, per tutto il periodo dal 01.08.2018 al  30.04.2021 di Euro 

21.384,00= oltre Euro 4.704,48= per IVA al 22% per un totale di Euro 26.088,48=, per la 

parte di struttura che sarà attualmente parzialmente occupata. In futuro ci si riserva un’ulteriore 

variazione quando verranno occupati tutti i piani dello stabile da parte dei Servizi Sociali. 

Non essendo ancora stato stipulato il contratto per il lotto 1, stante l’urgenza dell’attivazione 

del servizio richiesto, si ritiene indispensabile disporre l’esecuzione in via d’urgenza e la 

consegna anticipata della presente variazione contrattuale, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 

del D.Lgs. 50/2016; 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 

Nel merito si attesta, l’indispensabilità e l’obbligatorietà del servizio di pulizia di cui 

trattasi a decorrere dal 01.08.2018, dovendo mantenere in sicurezza e in condizioni igienico 

sanitarie gli immobili, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (in 

primis D.Lgs. 81/2008), il cui mancato adempimento arrecherebbe danni patrimoniali gravi e 

certi all’Ente 

 Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 

2018-2019 di acquisto beni e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 

02/03/2018 (n. mecc. 2018-00759/024). 
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 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Filippo VALFRE’ (Dirigente Servizio 

Economato e Fornitura Beni) e Direttore dell’esecuzione del contratto è la Sig.ra Maria 

MANICONE  (Funzionario in P.O. Servizio Economato e Fornitura Beni); 

Si dà 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 

 
    

1. Di attestare che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 

Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento agli atti del Servizio 

scrivente; 

2. di attestare come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it  non sussistono al 

momento convenzioni Consip attive per il servizio oggetto della presente negoziazione; 

3. di approvare, per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa, la variazione 

contrattuale, ai sensi all’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, per il servizio di pulizia 

presso gli uffici del Servizio Sociale trasferiti presso la nuova sede di C.so Casale 56 

PULISTAR S.r.l. con sede in Mazzano (BS), Viale Enrico Mattei, 8 - codice fiscale e 

Partita IVA 03131230173, Codice Fornitore 198350N-  CIG. 71703339EEA, per una 

spesa complessiva di Euro 21.384,00= oltre Euro 4.704,48= per IVA al 22% per un totale 

di Euro 26.088,48= 

4. di disporre, sulla base di quanto indicato in premessa, l’esecuzione in via d’urgenza e la 

consegna anticipata della variazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, 

http://www.acquistinretepa.it/
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per garantirne l’attivazione del servizio presso la nuova sede dei Servizi Sociali di c.so 

Casale 56 dal 1° agosto 2018; 

5. di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa  avverrà entro 

il  2018, 2019, 2020 e 2021 

6. di dare atto che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato perfezionamento del 

contratto per causa imputabile alla ditta, 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%; 

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

effettuati a favore della ditta suindicata, nell’ambito del contratto in essere  verranno 

rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 

13 agosto 2010 n. 136; 

8. di impegnare la spesa totale di Euro 26.088,48= IVA al 22% compresa, per il periodo 

01.08.2018 / 30.04.2021, limitatamente ad Euro 13.439,52= IVA al 22% compresa , con 

le seguenti imputazioni,: 

 
Anno 2018  Euro  3.952,80= IVA al 22% compresa 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

3.952,80 2018 86100/1 

2035 

005 31/12/2018 12 07 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA 
 

Anno 2019 Euro   9.486,72= IVA al 22% compresa 
(Impegno limitato Euro   4.743,36= IVA al 22% compresa) 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

4.743,36 2019 86100/1 

2035 

005 31/12/2019 12 07 1 03 
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Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA 
 

Anno 2020 Euro   9.486,72= IVA al 22% compresa 
(Impegno limitato Euro   4.743,36= IVA al 22% compresa) 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

4.743,36 2020 86100/1 

2035 

005 31/12/2020 12 07 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - SPESE GENERALI / SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.13.002 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA 
 

9. di limitare l’esecuzione del servizio all’importo di Euro 13.439,52= IVA al 22% 

compresa, impegnato con il presente provvedimento, con riserva di adottare successive 

determinazioni per l’impegno della restante spesa per l’ulteriore assegnazione del 

servizio, che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse condizioni dell’affidamento. 

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 in base alle disponibilità 

finanziarie e nei limiti degli stanziamenti approvati del bilancio della Città; 

10. di attestare che, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Filippo VALFRE’ 

(Dirigente Servizio Economato e Fornitura Beni) e Direttore dell’esecuzione del 

contratto è la la Sig.ra Maria MANICONE  (Funzionario in P.O. Servizio Economato e 

Fornitura Beni); 

11. 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.    
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La documentazione è conservata agli atti del Servizio Economato e Fornitura Beni.    
 
Torino, 27 luglio 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    
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