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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     233 

approvata il 24 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  D.LGS. 81/2008 - ADESIONE CONV. CONSIP N. 143 (CIG 
6787197C23) - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI DELLA GI ONE S.P.A. 
ALLA SOC. LEVANTE S.P.V. PER EURO 19.428,62 E ALLA SOC. IRIDE SPV S.R.L. PER 
EURO 24.208,33 AL NETTO DELL`IVA 22%.  
 

    
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale in data 9 settembre 2016 , n. mecc. 2016 03994/111, 

esecutiva dal 19 settembre 2016, è stato approvato l’affidamento dei “Servizi relativi alla 

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche 

amministrazioni”, Lotto 1 CIG Consip n. 50785052E7, affidata dalla Consip 

(Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) S.p.A., con sede legale in Roma, Via 

Isonzo n. 19/E, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma 

al n. 313515/97,  P. I.V.A. 05359681003, al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 

costituito da EXITONE S.p.A. (capogruppo) - con sede legale in Augusta (Siracusa), 

contrada Remingato n. snc, iscritta al Registro delle Imprese di Siracusa, C.F. 

07874490019, P. IVA 07874490019, domiciliata ai fini della convenzione in Pinerolo 

(TO), Stradale San Secondo, 96, in persona del Procuratore Speciale e Legale 

Rappresentante Ing. Cesare Pisello, nato a Caltagirone (CT) il 30 Ottobre 1963, C.F. 

PSLCSR63R30B428N – e Studio Alfa s.r.l. (mandante) – con sede legale in via V. Monti, 

1 - 42122 Reggio Emilia, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, C.F. 

01425830351, P. IVA 01425830351, domiciliata ai fini della presente convenzione in 

Pinerolo (TO), Stradale San Secondo;  per l’affidamento in questione sono stati acquisiti 

il CIG (derivato) 6787197C23 e il CUP n. C19G16000670004; 

- con lo stesso provvedimento è stata approvato il Piano delle Attività (PDA) del 

04/06/2016 elaborato dal EXITONE S.p.A. inerente l’acquisto del servizio di analisi di 

laboratorio per gli edifici luoghi di lavoro comunali, inclusi quelli con presenza di 
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amianto e fibre artificiali vetrose, oltre alle attività di formazione del personale comunale 

in materia di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., fino ad un importo 

complessivo di Euro 597.406,93, di cui Euro 277.636,93 incluso I.V.A. 22% per analisi 

di laboratorio e verifiche ed Euro 319.770,00 esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 

633/72 e s.m.i. per formazione di legge per i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

L’importo delle prestazioni viene fatturato esclusivamente dalla EXITONE S.p.A.” 

(capogruppo); 

- con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva 

dall’11 marzo 2019, si è preso atto di quanto comunicato con nota prot. 41708/2018 del 

12/12/2018 da Consip S.p.A., ovvero la cessione in affitto d’azienda da parte della società 

EXITONE S.p.A. (capogruppo) alla Società GI ONE S.p.A. iscritta al Registro delle 

Imprese di Torino (C.F. E P.IVA 11940290015), sede legale in Pinerolo (TO), stradale 

San Secondo n. 96 , in persona del Procuratore Speciale e Legale Rappresentante Barbara 

BONINO, nata a Torino (TO) il 05/06/1970 C.F. e P. IVA 11940290015; 

Per effetto del suddetto affitto d’azienda, la Società GI ONE S.p.A., a partire dalla data del 1 

agosto 2018, subentra in tutti i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti di EXITONE 

S.p.a,. subentrando senza soluzione di continuità ad essa a tutti gli effetti di legge nei requisiti 

tecnici, economici, finanziari da quest’ultima posseduti. In conseguenza, a far data dal 1 agosto 

2018, le somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi regolarmente effettuati in virtù della 

Convenzione in essere, stipulata con la Società EXITONE S.p.A. (capogruppo),  C.F. e P. IVA 

07874490019, dovevano essere liquidate esclusivamente a favore della Società GI ONE S.p.A. 

iscritta al Registro delle Imprese di Torino (C.F. E P.IVA 11940290015), sede legale in 

Pinerolo (TO), stradale San Secondo n. 96, in persona del Procuratore Speciale e Legale 

Rappresentante Barbara BONINO, nata a Torino (TO) il 05/06/1970 C.F. e P. IVA 

11940290015, mediante accredito sul conto corrente bancario. 

Considerato quanto sopra premesso, preso atto che: 

- in data 24 aprile 2019 la soc. GI ONE S.p.A. ha ceduto pro soluto ed in blocco i propri 

crediti alla soc. LEVANTE SPV s.r.l., via Guido Reni n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 

03706741208, come comunicato con pec del 17/07/2019 (all. 1); 

- in data 13 agosto 2019 la soc. GI ONE S.p.A., a seguito dello scioglimento consensuale 

anticipato del suddetto contratto (all. 2), la soc. Cedente GI ONE S.p.A. sottoscriveva un 
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contratto con cui cedeva pro soluto ed in blocco i propri crediti alla soc. IRIDE SPV s.r.l., 

via San Prospero 4 20121 Milano, P.IVA 10832440969, come comunicato con pec del 

10/09/2019 n.s. prot. 14525 del 13/09/2019 (all. 3),  

è ora necessario prendere atto della cessione dei seguenti crediti della soc. Cedente GI ONE 
S.p.A.: 

a) alla soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., per effetto del contratto sottoscritto in data 24 

aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 

1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in 

essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, 

per un importo del credito ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui 

alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di 

laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente 

IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. 

 Tale importo trova capienza nei fondi impegnati con la determinazione dirigenziale del 

9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come 

integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 

esecutiva dall’11 marzo 2019. 

b) alla soc. IRIDE SPV s.r.l., per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che 

include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento 

a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di 

Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo del 

credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22%, di cui 

alle fatture: 

-  n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al 

netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate 

dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 

22% e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del 

D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; 

-  fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 

13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già 
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operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio al netto 

dell’IVA al 22% e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi 

dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. 

Anche tali importi trovano capienza nei fondi impegnati con la determinazione del 9 

settembre 2016 n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come 

integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 

2019 esecutiva dall’11 marzo 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.   

 
 
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 prendere atto del contratto di cessione del credito da parte della soc. Cedente GI ONE 

S.p.A a favore della soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., via Guido Reni n. 2/2 40125 

Bologna P. IVA 03706741208, IBAN IT91P0611502401000000002954, per effetto del 

contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e correlato “Atto di 

cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito 

del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP 

n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 

19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un 

importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 

5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per 
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analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione 

esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. 

 In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62, ai sensi dell’art. 1 comma 629 

lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 

per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. 

 Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 

2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla 

determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva 

dall’11 marzo 2019, nel seguente modo:  

- Euro 11.969,05 IVA 22% inclusa per lo svolgimento di analisi di laboratorio e verifiche 

(impegno 390/2018):  

- Euro 9.617,92 esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e s.m.i. per formazione di 

legge per i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro (impegno 391/2018): 

2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di 

cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 

3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da 

parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE 

SPV s.r.l., via San Prospero 4 20121 Milano, P.IVA 10832440969, IBAN 

IT92D0502903200CC0030012361, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 

2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in 

riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la 

Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo 

di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% 

relativamente alle seguenti fatture: 

-  n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle 

trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui 

Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA 

ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; 

-  fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al 

netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate 

dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività 
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di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. 

                In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai 

sensi  dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a 

versare  all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura 

n. 4807 per IVA al 22%, per un importo complessivo rispettivamente di  Euro 

13.111,60 ed Euro   13.894,27.  

 Tali importi trovano capienza nelle somme impegnate con determinazione del 09/09/ 

2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19/09/2016, come integrata dalla 

determinazione n. mecc. 2019 00240/111 del 22/01/2019 esecutiva dall’11/03/2019, nel 

seguente modo:  

Fattura (n.) Importo (Euro) Impegno (n.) 

4806 

            12.290,73 390/2018 

                820,87 391/2018 

TOT. 13.111,60  

4807 

               618,30 390/2018 

            2.604,60  53/2019 

            4.508,75 391/2018 

             6.162,62   54/2019 

TOT. 13.894,27  

3) di dare atto che la presente determinazione non implica l’impegno di ulteriori somme 

rispetto a quelle già impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 

03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione 

dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019; 

4) 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; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta.   

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.   

 
Torino, 24 ottobre 2019  Il Funzionario delegato in P.O. del Servizio 
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Sistema Sicurezza e Pronto Intervento 
(Ing. Bruno DIGRAZIA) 

 
 

VTO: IL DIRETTORE della Direzione 
Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica  

(Ing. Sergio BRERO 
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    













































































































































































































































































