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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     388 

approvata il 20 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C.8 - SORVEGLIANZA ARMATA E NON ARMATA. ULTERIORE 
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IVA 22% INCLUSA PER IL 2019. 
LOTTO 1. CIG ZD42B0CAB7.  
 

 Con determinazione dirigenziale del 12 dicembre 2018 mecc. n. 2018 06607/131, 

esecutiva dal 13 dicembre 2018 la Divisione Patrimonio Partecipate e Appalti ha approvato 

l’indizione della procedura per l’affidamento del servizio di sorveglianza armata, portierato, 

teleallarme e trasporto valori del Comune di Torino, suddiviso in 2 lotti, per il periodo dalle ore 

00,00 del 01.04.2019  alle ore 24,00 del 30.09.2020. 

Con Determinazione Dirigenziale del 11.03.2019 meccanografico 2019 41064/131 la 

Divisione Patrimonio Partecipate e Appalti ha approvato la proposta di aggiudicazione della 

procedura di gara: 

1. Lotto 1 cig 77274540C6 aggiudicato alla Società Allsystem s.p.a., con sede in strada 
Trossi n. 38 a Verrone (BI) – Codice fiscale e p. iva 01579830025; 

2. Lotto 2 cig 7727467B7D aggiudicato alla Società Fantastic Security Group s.r.l. con 
sede in via Carlo Giovanni Brugnone n. 8 a Torino – Codice fiscale e p. iva 
04810341216. 

3.  
Tenuto conto degli oneri da adempiere e dei tempi tecnici incomprimibili per la 

stipulazione del contratto, i quali non consentono di garantire che il contratto medesimo possa 

essere perfezionato antecedentemente la scadenza di quello in essere, fissata al 31.03.2019, la 

Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti con determinazione dirigenziale del 12.3.2019 

mecc. 2019 00871 esecutiva dal 20.3.2019 ha disposto l’esecuzione anticipata del contratto, a 

decorrere dalle ore 24.00 del 31.3.2019, nelle more della sua stipulazione. 

La succitata determinazione demandava altresì alle Circoscrizioni, per i servizi di 

competenza previsti dal capitolato, successivi provvedimenti dirigenziali relativi ai lotti di 

competenza, che per la Circoscrizione 8 sono lotto 1 e lotto 2. 

  Pertanto con determinazione dirigenziale 2019 01163 del 29/3/2019 si è proceduto  
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all’affidamento del servizio a:  

 

Lotto 1: Società Allsystem s.p.a., con sede in strada Trossi n. 38 a Verrone (BI) – Codice 
fiscale e p. iva 01579830025; 
 
Lotto 2: Società Fantastic Security Group s.r.l. con sede in via Carlo Giovanni Brugnone 
n. 8 a Torino – Codice fiscale e p. iva 04810341216. 
 

 
dalle ore 24,00 del 31/3/2019, fino alle ore 24,00 del 30/09/2020, dettagliato come segue: 

 

lotto 1: 80 ore annuali di uomo ispezione/ronda al costo orario di Euro 19.30 IVA 22% esclusa; 

9 mesi di custodia chiavi per il Centro Civico e 9 mesi per il Servizio Sociale di via Vado 2 al 

costo mensile di Euro 8,47 IVA 22% esclusa; per un totale di Euro 2.069,68 IVA inclusa  

(imponibile Euro 1.696,46) per il lotto 1. 

 

lotto 2: 250 ore annuali di uomo non armato al costo orario di Euro 11.98 IVA 22% esclusa; per 

un totale di Euro 3.653,90 IVA inclusa (imponibile Euro 2.995,00) per il lotto 2; 

 

per un totale annuale (lotto 1+lotto 2) di Euro 5.723,58 IVA 22% inclusa, 

per un costo complessivo per il biennio di Euro 9.382,92 oltre a Euro 2.064,24 per IVA al 22%, 

e così per un totale di Euro 11.447,16, di cui Euro 5.723.58 IVA inclusa per l’anno 2019 e Euro 

5.723,58 per l’anno 2020, nonché all’impegno di Euro 5.753,58 IVA 22% compresa per l’anno 

2019 e all’impegno di Euro 5.723,58 per il 2020. 

 

Visto che nel plesso di corso Corsica non è più presente il custode e occorre quindi provvedere 

all’apertura e chiusura del plesso, si rende ora necessario procedere all’ulteriore affidamento 

con procedura negoziata senza previa pubblicazione di  bando di gara, ai sensi dell’art. 63 

comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in quanto servizi analoghi già affidati all’operatore economico 

aggiudicatario del contratto iniziale, alla  Società Allsystem s.p.a., con sede in strada Trossi n. 

38 a Verrone (BI) – Codice fiscale e P.IVA 01579830025 (lotto 1), per 14 ore di uomo 

ispezione/ronda al costo orario di Euro 19,30 IVA 22% esclusa, più Euro 10,16 IVA 22% 

esclusa di ora veicolo ispezione/ronda per ogni chiamata, per un costo di Euro 1.000,00 IVA 

inclusa (imponibile Euro 819,67), nonché all’ulteriore impegno di spesa di pari importo per 



2019 05307/091 3 
 
 
l’anno 2019. 

L’affidatario sarà tenuto a effettuare il servizio alle stesse condizioni del contratto iniziale. 

 Si attesta che, sussistendo i presupposti di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 

non si effettua la verifica della presenza della presente negoziazione sul M.E.P.A.. 

Si dà atto che l’erogazione del servizio oggetto dell’affidamento costituisce spesa 

inderogabile e urgente in quanto trattasi di servizio essenziale per garantire l’apertura e la 

chiusura dei plessi circoscrizionali.  

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 responsabile unico del procedimento in relazione al servizio in oggetto,  

ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016, è la dr.ssa Piera Rapizzi; direttore dell’esecuzione del 

contratto è la dr.ssa Carmela Bonaventura. 

Si dà atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate 

le disposizioni dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari.  

 Considerato che il servizio sarà effettuato nell’anno 2019, la spesa sarà imputata 

all’esercizio 2019.  

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA 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 

 
 Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
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1. - di dare atto dell’aggiudicazione del lotto 1 della gara (servizi di sorveglianza armata, 

teleallarme e trasporto valori) come da determinazione della Divisione Patrimonio Partecipate 

e Appalti, n. mecc. 2019 41064/131 del 11/3/2019, alla Società Allsystem s.p.a., con sede in 

strada Trossi n. 38 - Verrone (BI) – Codice fiscale e p. iva 01579830025; 

 

 

2. - di approvare l’ulteriore affidamento del servizio in oggetto, ai sensi all’art. 63 comma 

5 del D.Lgs. 50/2016, alla Società Allsystem s.p.a., con sede in strada Trossi n. 38 - Verrone 

(BI) – Codice fiscale e P.IVA 01579830025 (lotto 1), per un importo di Euro 819,67 oltre 

Euro 180,33 per  IVA 22%, per un totale di Euro 1.000,00 IVA inclusa, per l’anno 2019; 

 

 
3. - di impegnare la spesa secondo la seguente imputazione: 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e 
Articolo 

UEB Scadenza  
obbligazione 

Mission
e 

Programm
a 

Titol
o 

Macro  
aggregato 

1.000,00 
 

2019 
 

2400001 
1 
 

091 
 

31/12/19 
 

01 
 

01 
 

1 
 

03 
 

Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni Comunali - Prestazioni di servizi/Spese di 
funzionamento e varie  

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
u.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma 
biennale 2018/2019 di acquisto di beni e servizi. 
 
La scadenza dell’obbligazione per l’importo impegnato per l’anno 2019 di Euro 1.000,00 è 

prevista nell’anno 2019. 

 
Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 

50/2016. 
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Si attesta che, sussistendo i presupposti di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, non si 

effettua la verifica della presenza della presente negoziazione sul M.E.P.A. 

Si dà atto che con l’emissione degli ordini del servizio connessi con il presente provvedimento 

si intenderà automaticamente estesa l’efficacia del contratto. 

 
1. Si dà atto che le transazioni relative ai pagamenti dovranno rispettare le disposizioni 

previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i, in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari.  

 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

Internet “Amministrazione aperta”. 

 
2. Si attesta che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 

presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento 

allegato (all. 1); 

 

Si d atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 

di regolarità tecnica favorevole.   

 
Torino, 20 novembre 2019  LA DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 

    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
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Circoscrizione B
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po


Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia


occETTo:determinazionen. 
19 / 0 5 ;5 {} 7 / g 1


DETERMINAZIONE: C. 8. SORVEGLIANZA ARMATA E NON ARMATA. ESTENSIONE DELL.EFFICACIA
DELL'AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1 .OOO,OO IVA 22% INCLUSA PER IL 20 19. LOTTO I
crc 77274540C6.


Dichiarazione di non ricotenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2013 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delte
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012 451551066) datata 17 dicembre2012
del Direttore Generale in materia di preventiva vahtazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


LA DIRIGE TE DI AREA
Dr.ssa Pie I





