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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     78 

approvata il 1 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO MEPA SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, 
IMMAGAZZINAMENTO, SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 
46.360,00) (CIG Z3D29EA2CB)  
 
Il Corpo di Polizia Municipale ha da tempo esternalizzato la gestione dei propri archivi cartacei e la 
protocollazione e scansione degli atti di propria competenza presso ditta affidataria del servizio 
appaltato con procedura ristretta n. 28/2011, aggiudicata in via definitiva con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 201144495/003, la cui efficacia è stata dichiarata con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 201201557/003, approvata il 26 marzo 2012 e divenuta esecutiva il 12 aprile 
2012, infine con determinazione dirigenziale n. mecc. 201701126/48 , approvata il 24/03/2018 e 
divenuta esecutiva il 12/06/2018 è stata approvata la cessione del ramo d’azienda a favore della 
Cooperativa Sociale Arcobaleno, con sede a Torino in via Paolo Veronese 202 – P. IVA 
06378620014, per il servizio di archiviazione, immagazzinamento, scansione, protocollazione della 
documentazione di competenza della Polizia Municipale. Con determinazioni dirigenziali n. mecc.  
201806530/48, n. mecc. 201901555/48 e n. mecc. 201902719/48 è stato approvato la prosecuzione 
del servizio di cui all’oggetto alla Cooperativa Sociale Arcobaleno, con sede a Torino in via Paolo 
Veronese 202 – P. IVA 06378620014. Con procedura aperta n 82/2018, è stato già pubblicato avviso 
di gara in data 5 ottobre 2018, per un servizio che comprende anche l’attività di archiviazione dei 
documenti di competenza della Polizia Municipale. Il termine per la procedura era stato previsto in 
data 27 novembre u.s. Tuttavia, in ragione della particolare complessità della procedura che 
comprende anche ulteriori prestazioni e una gestione globale dei servizi di supporto alle procedure 
sanzionatorie, su istanza di diverse ditte che hanno manifestato interesse per la procedura stessa. In 
ragione di quanto sopra, e tenuto conto del prolungarsi dei tempi di trasferimento alla società 
aggiudicata della procedura aperta n. 82/2018, il cui cronoprogramma è stato rideterminato con 
determinazione 2019/00532/048 la C.A. Pertanto, a seguito del prolungarsi dei tempi tecnici e 
burocratici della procedura di gara per il nuovo affidamento, nonché dei tempi logistici occorrenti per 
il trasferimento del materiale documentario presso i locali che saranno messi a disposizione 
dall’operatore economico che risulterà aggiudicatario della nuova procedura di gara, al fine di 
assicurare la regolare continuità del servizio suddetto, la cui interruzione porterebbe grave 
nocumento alla Civica Amministrazione, verificato che l’attuale esecutore del servizio, Cooperativa 
Sociale Arcobaleno corrente in corso Trapani 95/a - Torino, P. IVA 06378620014, risulta disponibile 
alla prosecuzione del medesimo, occorre prevedere l’affidamento della suddetta prosecuzione 
all’attuale affidatario con decorrenza dal 01/10/2019 e sino al 29/02/2020, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), e 58 del D.l.vo 50/2016 e s.m.i.. Tenuto conto di quanto sopra, il Comando ha 
ritenuto sussistere i presupposti per procedere ad affidamento diretto tramite MEPA, del servizio di cui 
all’oggetto,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 comma 2, 36, co. 2 lett. a) e 58 del D.l.vo 
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50/2016 e s.m.i.,  a favore della Cooperativa Sociale Arcobaleno, con sede in via Paolo Veronese 202 
– P. IVA 06378620014, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste dalla sopra 
citata determinazione dirigenziale n. mecc. 201201557/003, per una spesa pari ad Euro 38.000,00 – 
IVA 22% esclusa e, dunque Euro 46.360,00 - IVA inclusa, come risulta dall’allegata offerta (all. 1). 
 Il presente atto costituisce atto autorizzatorio a procedere ai sensi dell’art. 32, comma 2 del 
D.Lvo 50/2016 e s.m.i.. Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per 
l’anno 2019 saranno esigibili entro il 31/12/2019.  Richiamati i principi contabili in materia di 
imputazione delle spese di cui al D.L.vo 118/2011 così come integrati e corretti con D.L.vo 
126/2014. Si dà atto che l'acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018/2019 di acquisto di beni e servizi. Gli allegati vengono conservati agli atti del Settore.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

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 i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, l’affidamento 
diretto tramite MEPA del servizio di gestione degli archivi cartacei e la protocollazione e scansione 
degli atti di competenza della Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a)  e 58 del d.l.vo 
50/2016 e s.m.i. e art. 13, comm 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 201806449/005  in data 18/02/2019, esecutiva dal 
04/03/2019, a favore della Cooperativa Sociale Arcobaleno, con sede in via Paolo Veronese 202 – P. 
IVA 06378620014, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste dalla sopra citata 
determinazione dirigenziale n. mecc. 201201557/003, per una spesa pari ad Euro 38.000,00 – IVA 
22% esclusa e, dunque Euro 46.360,00 - IVA inclusa, come risulta dall’allegata offerta (all. 1) Il 
servizio decorrerà dal 01/10/2019 e sino al 29/02/2020.  
2) di impegnare la somma di Euro 46.360,00 – IVA inclusa, nel seguente modo:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   articolo  
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missio- 
ne 

Program- 
ma 

Tit
olo 

Macro 
aggregato 

27.816,00 2019 34.300 art. 4 048 31/12/2019 03 01 1 03 
18.544,00 2020 34300 art. 4 048 31/12/2020 03 01 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia Municipale - prestazioni di servizi/violazioni alla legge sulla 
circolazione stradale - spese di procedura e compenso al concessionario - soris spa 

Conto Finanziario n° 
U.1.03.02.99.999 

Descrizione Conto Finanziario 
Altri servizi diversi n.a.c. 
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3) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari;  
 
4) di individuare, ai sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102, del D.lvo 50/2016, quale 
Responsabile unico del procedimento il Dr. Stefano DI BARTOLO 
 
5) di attestare che, il prodotto oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive ma è presente sul MEPA della piattaforma CONSIP, come da 
verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it 
 
6) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto 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, 1 ottobre 2019 IL DIRIGENTEDI AREA 

dott. Roberto ROSSO 
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

   . . . . . . . . .    

http://www.acquistinretepa.it/


























