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DETERMINAZIONE:  05/400V PROCEDURA 18/2016.  LOTTO 3  - ACCORDO QUADRO 
. AFFIDAMENTO A SEGUITO RILANCIO COMPETITIVO PER SERVIZIO   DI 
SGOMBERO  4^ PIANO EDIFICIO VIA LUINI 195. SPESA DI EURO 9.799,14 IVA 22% 
COMPRESA.  CIG 6613555E39  
 

   Con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2016/01042/005 del 07.03.2016, è stata  
indetta la procedura di gara per l’affidamento, per il triennio 2016 – 2019, (con possibilità di 
ripetizione per il successivo biennio ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.) dei servizi di: 1) trasporto e posa in opera di materiale ed attrezzature per 
manifestazioni pubbliche, 2) servizi di trasloco e attività connesse, 3)Servizi complessi da 
affidarsi mediante accordo quadro a seguito di rilancio competitivo. 

Con determinazione mecc. 2016/42285/005 del 10.06.2016, il Servizio Affari Generali 
Normative – Forniture e Servizi ha approvato gli atti di gara da cui risultano aver regolarmente 
presentato offerta per tutti e tre i lotti i seguenti operatori:  

• TECNOSERVICE Società Cooperativa, Via Botticelli 151, 10154 Torino – P.IVA 
06078740013; 

•    FACCHINI PIEMONTE Società Cooperativa a.r.l., Via Crevacuore 71, 10146 Torino 
(TO) – P.IVA 03747420010;  

Con il medesimo atto si è provveduto all’aggiudicazione dei servizi dei lotti 1 e 2 alla 
suddetta FACCHINI PIEMONTE Società Cooperativa a.r.l, migliore offerente, mentre 
limitatamente al lotto 3 - accordo quadro per servizi complessi, trasporti e traslochi di carattere 
eccezionale e rimozione dehors abusivi -  è stato precisato che “si procederà al finanziamento in 
corso di esecuzione, trattandosi di servizi da affidare a seguito di rilancio competitivo”. 

Con determinazione mecc. 2016/03215/005 del 01.07.2016, esecutiva dal 15.07.2016,  il 
Servizio Economato e Fornitura Beni ha approvato la consegna anticipata per i lotti 1 e 2 lotti 
specificando che per il terzo lotto,  relativo all’accordo quadro, si procede ad aggiudicazione a 
seguito di rilancio competitivo tra gli operatori ammessi (CFP e  Soc. Coop Tecnoservice).  

Con nota mail - al Servizio Economato il 02.08.2018 – la Direzione Cultura – ITER ha 
richiesto lo sgombero di tutto il materiale presente al quarto piano di un edificio comunale di 
via Luini 195. 

Il servizio di cui trattasi rientra nella fattispecie prevista dal citato lotto 3 e pertanto è 
necessario espletare apposito rilancio competitivo tra gli operatori che hanno presentato offerta 
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per il lotto 3 in tal modo aderendo all’accordo quadro. 

Conseguentemente, con nota prot. 6603 del 27.07.2018 è stato chiesto alla COOP 
TECNOSERVICE arl, Via Botticelli, 151 – 10154 Torino e  alla COOP CFP PIEMONTE, Via 
Crevacuore , 71 – 10146 Torino,  di formulare un preventivo di spesa a corpo, per la perfetta 
esecuzione del servizio richiesto con la suddetta nota. 

Come risulta da verbale del 10.09.2018, allegato al presente provvedimento, i prezzi 
offerti sono i seguenti:  

• Coop TECNOSERVICE arl: euro 9.039,55 oltre Iva 22%; 
• CFP PIEMONTE : euro 8.032,08 oltre Iva 22%; 

 pertanto risulta miglior offerente la  Coop FACCHINI PIEMONTE. 
Con nota prot. 7351 del 15..09.18 il Servizio Economato ha comunicato a Iter l’onere da 

sostenere per l’esecuzione del servizio ed ha richiesto di stornare l’importo necessario. 
Con nota prot. 1213 del 18.09.18 il dirigente di Iter ha comunicato di non disporre delle 

risorse finanziarie necessarie all’esecuzione del servizio e ha ribadito la necessità dello 
sgombero per indifferibili  esigenze di sicurezza. 

Con il presente atto si procede pertanto all’affidamento del servizio alla CFP Facchini. 
Non trovano applicazione i termini dilatori di cui all’art. 11 comma 10 del D.lgs 

163/2006 e s.m.i. in quanto trattandosi di accordo quadro i servizi rientrano nei casi previsti 
dall’art. 11, comma 10 bis, lettera b) del medesimo D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 1 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento , si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto nella forma della 
scrittura privata.  

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 l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel 
programma biennale 2018-2019  di acquisto beni e servizi.   

Si da 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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1.      Di dare atto che i servizi oggetto della presente negoziazione non risultano reperibili 

nelle Convenzioni Consip attive, e che, trattandosi di rilancio competitivo nell’ambito 
di procedura di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, non si ricorre al 
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

2. Di attestare che il presente  provvedimento non è pertinente a quanto disciplinato dalla 
circolare n. 16298 del 19.12.2012; 

3. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento del servizio di 
sgombero del quarto piano di un edificio comunale sito in via Luini 195 alla   
FACCHINI Soc. Coop. via Crepacuore 71, 10154 Torino -  P.Iva 03747420010 -   (cod. 
fornitore 14230 N)   per una spesa di euro 8.032,08 oltre iva 22%, pari ad euro 1.767,06 
per complessivi Euro 9.799.14. 

4. Di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, la spesa di euro 9.799,14 IVA al 22% 
compresa come segue: 
importo Anno 

Bilancio  
Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Ma
cro 
agg
reg
ato 

9.799,14 2018 10400/1 
0000 

005 2018 01 03 1 03 

Descrizione 
Capitolo/articolo 

Magazzino – Servizi economali – Acquisto di Servizi/Trasporti e 
Traslochi a mezzo impresa 

Conto finanziario  
U.1.03.02.13.003 Trasporti,  traslochi e facchinaggio 

 
5. 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. 

6. Di attestare che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi  finanziari. 

7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr Filippo VALFRE’, Dirigente 
Servizio Economato e Fornitura Beni. 
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8. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2018;      ;   
 
Torino, 20 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

 
Dr. Filippo VALFRE’  

 
       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       


