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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     57 

approvata il 21 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE. 
INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 1° LUGLIO - 31 DICEMBRE 
2019. SPESA PRESUNTA DI EURO 11.895,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI 
SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 9.455,00= IVA INCLUSA. CIG Z1E290E652.  
 
  Considerato che la sede della Divisione Servizi Educativi di via Bazzi necessita dei 
servizi di vigilanza all’ingresso e di piccola manutenzione. 

Visto che il Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 386, approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc. 2018 06449/005 del 18 febbraio 2019, esecutiva 
dal 4 marzo 2019, attribuisce alla Divisione Servizi Educativi – Servizio Acquisto Beni e 
Servizi – Diritto allo Studio la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico 
oggetto del presente provvedimento. 

Premesso che per esigenze di razionalizzazione delle procedure di acquisizione dei 
servizi  necessari, la Direzione Economato si è fatta carico di procedere all’indizione di gara 
pubblica per garantire il servizio di pulizia per la sede dell’Area (ora “Divisione”) Servizi 
Educativi di via Bazzi come da richiesta dell’Area Servizi Educativi  prot. 7758/044 del 28 
febbraio 2013. 

Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 24 gennaio 2014 il Servizio Appalti 
ha provveduto ad indire, per conto della Direzione Economato, la procedura aperta n. 128/2013 
“SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E MAGAZZINI 
COMUNALI - 1 LUGLIO 2014 – 30 GIUGNO 2017”; nell’ambito della predetta procedura è 
stato inserito il lotto relativo al servizio di pulizia per la sede della Divisione Servizi Educativi 
di via Bazzi. 

Con determinazione n. mecc. 2014 03740/005 dell’08 agosto 2014, esecutiva dal 14 
agosto 2014 il Servizio Economato ha preso atto dell’esito della procedura aperta n. 128/2013, 
come da determinazione dirigenziale n. mecc. 2014/42854/005 del 23 luglio 2014, da cui 
risultava aggiudicataria del servizio di pulizia per il lotto VIII relativo agli uffici di via Bazzi 
(C.I.G.5501113E0B), per il periodo settembre 2014 – giugno 2017, ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 
163/06 s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 207/2010, la 
COOPERATIVA SOCIALE  P.G. FRASSATI DI P.L. S.C.S. ONLUS, con sede in Torino, 
Strada  della Pellerina 22/7, P. Iva 06484280018.  
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Il medesimo operatore economico risultava aggiudicatario della procedura negoziata n. 
07/2017 indetta dal Servizio Economato e Fornitura Beni per la ripetizione del medesimo 
servizio di pulizia della sede della Divisione Servizi Educativi di via Bazzi per il periodo 
01/07/2017 – 30/06/2019 ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
come espressamente previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto della procedura 
aperta n. 128/2013 e in conformità ai progetti tecnici presentati dalle imprese aggiudicatarie 
nella suddetta procedura ad evidenza pubblica. 

Con determinazione della Divisione procedente n. mecc. 2017 02273/007 del 12 giugno 
2017, esecutiva dal 28 giugno 2017, è stato approvato l’affidamento mediante procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a)  del D. Lgs. 163/06 s.m.i. 
dei servizi di sorveglianza all’ingresso della sede della Divisione Servizi Educativi di via Bazzi 
 4 e di piccola manutenzione per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2019 alla  
COOPERATIVA SOCIALE “P.G. FRASSATI – PRODUZIONE E LAVORO” con sede 
legale in Strada della Pellerina 22/7 – 10146 Torino, P. IVA 06484280018, per un importo 
complessivo di Euro 47.937,95= IVA al 22% inclusa (CIG  Z461EC5975). 

Con determinazione n. mecc. 2019 02135/005 del 3 giugno 2019, esecutiva dal 14 giugno 
2019, il Servizio Economato ha approvato la proroga tecnica per il periodo luglio 2019 – 
dicembre 2019 dell’affidamento del servizio di pulizia ordinaria degli edifici sedi di uffici e 
magazzini comunali, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara pubblica. 
 Considerato che il servizio di sorveglianza all’ingresso e di piccola manutenzione è 
indispensabile per garantire il controllo dell’accesso alla struttura e le idonee condizioni 
dell’immobile, al fine della sicurezza dei dipendenti che operano nella sede della Divisione 
Servizi Educativi come richiesto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla vigente normativa;  

Appurata l’efficienza e l’economicità dell’estensione dei servizi in oggetto a favore della 
Cooperativa Sociale “P.G. FRASSATI – PRODUZIONE E LAVORO” che già provvede alla  
pulizia dello stabile di Via Bazzi 4; 

Dato atto del buon esito del servizio svolto dalla predetta Cooperativa Sociale; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 

contratti pubblici) e s.m.i. prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Dato atto che con lettera prot. n. 221, acquisita agli atti del Servizio procedente, la 
Cooperativa Sociale “P.G. FRASSATI – PRODUZIONE E LAVORO” ha comunicato la 
disponibilità a svolgere il servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali 
dell’affidamento in corso di esecuzione e scadenza il 30 giugno 2019;  

Dato atto che il predetto fornitore risulta in possesso dei requisiti di carattere generale 
richiesti dalla vigente normativa; 
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Occorre pertanto provvedere , ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 
(Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., all’indizione della procedura ed al contestuale 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del predetto D.Lgs. 50/2016, alla 
COOPERATIVA SOCIALE “P.G. FRASSATI – PRODUZIONE E LAVORO” con sede 
legale in Strada della Pellerina 22/7 – 10146 Torino, P. IVA 06484280018 dei servizi di 
sorveglianza all’ingresso della sede della Divisione Servizi Educativi di via Bazzi  4 e di 
piccola manutenzione a partire dal 1° luglio 2017 per la stessa durata della proroga tecnica 
approvata dal Servizio Economato per il servizio principale di pulizia e pertanto fino al 31 
dicembre 2019. 
    Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa dell’anno 
2019 avverrà entro il 31/12/2019. 

 
 
  

 
 
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.    
       

 
DETERMINA 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura ai sensi 
dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. ed 
il contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. dei servizi di sorveglianza all’ingresso della sede della Divisione Servizi Educativi di via 
Bazzi  4 e di piccola manutenzione per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 alla  
COOPERATIVA SOCIALE “P.G. FRASSATI – PRODUZIONE E LAVORO” con sede 
legale in Strada della Pellerina 22/7 – 10146 Torino, P. IVA 06484280018 (CIG 
Z1E290E652), per la spesa presunta di Euro 11.895,00= IVA compresa  con impegno di spesa 
limitato per l’anno 2019 di Euro 9.455,00= IVA inclusa; 
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2) di  impegnare la spesa limitatamente ad Euro 9.455,00= (IVA compresa) come riportato 
nella seguente tabella: 
 

Importo 
(IVA 

compresa) 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato 

1.220,00= 2019 
46500 
art. 1  
2030 

007 31/12/2019 04 06 1 03 

8.235,00= 2019 
46500 
art. 1 
2111 

007 31/12/2019 04 06 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo Direzione Istruzione – Spese generali / Spese di funzionamento 

Conto Finanziario U.1.03.02.09.008 
Descrizione Conto 

finanziario Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili 

Descrizione capitolo e 
articolo Direzione Istruzione – Spese generali / Spese di funzionamento  

Conto Finanziario U.1.03.02.16.999 
Descrizione Conto 

finanziario Altre spese per servizi amministrativi 

 
3) di limitare l’efficacia dell’affidamento alla somma che si impegna con il presente 
provvedimento dando atto che per la restante spesa si provvederà ad assumere successive 
determinazioni dirigenziali per l’imputazione della stessa nei termini e nei tempi stabiliti dalla 
vigente normativa; 
 
4) di attestare che il servizio in oggetto è indispensabile per garantire il controllo dell’accesso 
alla struttura e la minuta manutenzione di beni ed attrezzature, al fine della sicurezza dei 
dipendenti e degli utenti anche ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
5) per quanto espresso al precedente punto 4 si attesta che esiste una reale situazione di            
indispensabilità ed inderogabilità del servizio la cui mancata realizzazione potrà avere come 
conseguenza il verificarsi di danni certi e gravi all’Ente; 
 
6) di dare altresì  atto che: 
- il Responsabile del procedimento che riveste anche la qualifica di Direttore dell’esecuzione 
del contratto è il dott. Stefano Cagnasso; 
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- ai sensi della circolare  prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non comporta    
  oneri di utenza; 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012  non ricorrono i presupposti  per richiedere 
la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 1); 
- ai sensi della circolare prot. 256 del 14.05.2013 del Segretario Generale, il presente 
provvedimento è rilevante ai fine della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”; 
- 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, 21 giugno 2019                LA DIRIGENTE 

                            Dolores SPESSA         
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       





l
All. 2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA' DI TORINO


DIVISIONE SERVIZ EDUCATryI


SERVIAO ACQLTISTO BENI E SERVIZ - DIRITTO ArL STUDIO


ALL" 1


OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE. PROROGA
"TECMCA PER IL PERIODO 1" LUGLIO - 31 DICEMBRE 2019. SPESA PRESUNTA DI EURO


11.895,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2OI9 DI EIIRO
9.455,00: IVA INCLUSA. CIG 24618C5975


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per Ia valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n. mecc. A52881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 20t2
Prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicenbre 2012
Prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni apfrovate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 2012451551066)
datata 17 dicembre 2072, come modiftcata ed integrata con successive determinazioni n. 16 mecc.
2013 428701066 del 19luglio 2013 e n. 16 nrecc.2014 410531066 del 18 marzo2}t4,'lnmateria di
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzaz.ioni che comportano futuri
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


DIRIGENTE
lores SPESSA


W
LA
Do





