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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     112 

approvata il 17 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA APERTA 58/2018  .SERVIZIO DI SPECIALISTICA 
CESM. PERIODO 01.09.2018 - 30.06.2019. SPESA COMPLESSIVA EURO 208.794,00- 
OLTRE IVA.  ULTERIORE IMPEGNO 134.233,70= IVA COMPRESA. CONSEGNA 
ANTICIPATA. CIG 7507487E3F. FPV  
 

  Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 02108/007, del 30 maggio 2018 n. 55, 

esecutiva dal 6.06.2018, è stata approvata, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 

50/2016, l’indizione della procedura aperta n. 58/2018, per l’affidamento del servizio di 

specialistica CESM, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del  D.Lgs. 50/2016. 

Con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stata approvata la spesa presunta di € 

230.000,00=,  oltre iva , e si è provveduto ad un impegno limitato di Euro 85.000,00= IVA 

compresa 

Con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. mecc. 2018 43608/005  del 

27/07/2018 , il Servizio Centrale Acquisti Contratti Appalti ha provveduto ad approvare 

l’aggiudicazione della procedura aperta 58/2018 in favore dell’impresa IL MARGINE COOP. 

SOC. con sede in Torino, via Eritrea n. 20, cap 10142 – Partita iva 02430520011 

L’importo di aggiudicazione complessivo risulta quindi essere, per il periodo 01.09.2018 

/ 30.06.2019 , pari ad  € 208.794,00=, oltre iva 5% per euro 10.439,70 e così per complessivi 

euro 219.233,70. 

Con successiva determinazione dirigenziale in data 06/08/2018, n. mecc. 2018 

03473/007, esecutiva dal 24/08/2018 si conferiva all’affidamento efficacia limitata per 

l’importo di Euro 85.000,00=IVA 5% compresa  demandando a ulteriori impegni l’estensione 

della  stessa e si autorizzava la consegna anticipata 

Occorre ora provvedere, con il presente provvedimento, al  completamento del 

funzionamento dei CESM (a.s. 2018/2019) fino a giugno 2019 e ad un ulteriore impegno a 

favore de “IL MARGINE“ COOP. SOC. con sede in Torino, via Eritrea n. 20, cap 10142 – 

Partita iva 02430520011 per un importo di Euro 134.233,70 compresa iva 5%. 
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Attualmente sono in corso di svolgimento le procedure di legge che precedono il 

perfezionamento contrattuale dell’affidamento. 

Nelle more dell’espletamento delle suddette attività, dovendo garantire il proseguimento del 

servizio e permettere all’impresa di concludere il servizo a giugno 2019, viene disposta, pur in 

pendenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 l’esecuzione in 

via d’urgenza ai sensi del comma 8  del citato articolo. 

Si dà altresì atto che, decorso il suddetto termine dilatorio e qualora non risultino 

notificate nei termini impugnazioni, si procederà alla stipulazione dei relativi contratti nei modi 

di cui all’art. 62 del Regolamento n. 357 per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni, riferite all’impegno di spesa dell’anno 2019, 

avverrà entro il 31/12/2019. 

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. 

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

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi.   
 
 
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 approvare per le motivazioni espresse in narrativa l’ulteriore impegno di spesa a 

favore de “IL MARGINE” COOP. SOC. con sede  in Torino, via Eritrea n. 20, cap 

10142 – Partita iva 02430520011 estendendo l’efficacia dell’affidamento per un  
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importo di Euro 134.233,70 compresa iva 5%. 

1. 2)   Di imputare la somma complessiva di euro 134.233,70 come segue: 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

134.233,70 2019 45800/120 

9000 

007 30/06/2019 04 06 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo ASSISTENZA SCOLASTICA – ACQUISTO DI SERVIZI/INTERVENTI A 

FAVORE DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA – L.R. 28/2007 – VEDASI 

CAP. 15310/34 ENTRATA 

Conto Finanziario n°  
U.1.10.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

 

Tale impegno è finanziato da FPV derivanti dal contributo della Città Metropolitana di 

Torino già accertato e introitato (acc. n. 2018/8085, rev. 27320) 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB Scadenza 

obbligazione 

titolo tipologia categoria 

134.233,70 2018 15310/34 007 31/12/2018 2 101 02 

         

Descrizione capitolo e articolo CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO – CONTRIBUTI/INTERVENTI PER 

IL DIRITTO ALLO STUDIO – L.R. 28/2007- VEDANSI CAPP. 

38600/4/6-45800/2/4/20/22-46000/3-81300/1 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.2.01.01.02.002 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE 

 

2. 3)   di attestare, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it, che non 

sussistono al momento convenzioni Consip attive per il servizio oggetto della 

presente negoziazione; 

3.  

4. 4)   di attestare che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 13 della L. n. 

135/2012, l’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di recesso dal contratto 

qualora, in corso di esecuzione, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A., successivamente alla stipula del contratto, risultassero migliorativi rispetto a 

http://www.acquistinretepa.it/
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quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta alla rinegoziazione; 

 
5. 5)   di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 

disciplina di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento 
conservato agli atti del Servizio scrivente; 

6.  
7. 6)   di attestare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell’art. 

2 delle disposizioni approvate con d.d. n. 59 (mecc. n 12 45155/066) del 17/12/2012 

del direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico 

delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti a carico della 

Città; 

 
8. 7)   Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni dell’anno 2019 saranno esigibili 

entro il 31/12/2019. 
 

8)   di dare atto che viene disposta, pur in pendenza del termine dilatorio, l’esecuzione in 

via d’urgenza e la consegna anticipata per garantire al più presto la prosecuzione del 

servizio; 

 
9)    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%; 

 
10) di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 62, comma 1 del vigente 

Regolamento n. 357 per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, dopo 

l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, ed esperiti dai Servizi competenti 

  i controlli di rito, si procederà a stipulazione dei relativi contratti in forma pubblica 

amministrativa; 

 
11) di attestare che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dr. Cinzio TOLOMEI; 

 
12) 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 
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parere di regolarità tecnica favorevole.  

                          
 
Torino, 17 ottobre 2018 IL DIRETTORE 

Dott. Giuseppe NOTA 
 

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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OGGETTO:       PROCEDURA APERTA 58/2018.  SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. 
PERIODO 01.09.2018. SPESA COMPLESSIVA EURO 208.794,00 OLTRE IVA. 
ULTERIORE IMPEGNO 134.233,70= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 
7507487E3F. FPV     
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 


 
           IL DIRETTORE 


                             Dott. Giuseppe NOTA 
                                                 


   
Firmato in originale 


 
  





