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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     275 

approvata il 21 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INDIZIONE  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL` ART. 36 
§ 2 , LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI  RACCOLTA , 
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI DI NATURA SANITARIA 
ALLA  DITTA VERCAM S.R.L.ANNO 2020. IMPORTO EURO 799,00 IVA 22% INCLUSA 
CIG ZC12AC3EAE  
 

 Le prestazioni veterinarie effettuate presso i due Canili Municipali della Città – il Canile 
Sanitario di via Germagnano n. 11 ed il Canile Rifugio di strada Cuorgnè n. 139 – producono 
dei rifiuti pericolosi di natura sanitaria, che devono essere eliminati secondo le procedure della 
vigente norma in materia ( Regolamento n. 91/689/CEE, recepito dal D.Lgs n. 22/97 e s.m.i.). 

 
Considerato che il 31.12.2019 scade l’affidamento per l’anno 2019 del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi di natura sanitaria provenienti dai Canili 
Municipali della Città di Torino di cui alla determinazione dirigenziale 201800559/110 del 
13/02/2018 ; 

 
considerata la necessità di continuare questo servizio ; 
 
attestata la sussistenza dei requisiti dell’indispensabilità, dell’utilità, della convenienza e 

dell’economicità del procedimento ; 
 
considerato che alla data della richiesta il servizio oggetto del presente provvedimento 

non è disponibile tra le offerte presenti nel Mercato Elettronico della P.A. o nelle convenzioni 
CONSIP, né sussiste comparabilità tra i servizi presenti nelle convenzioni CONSIP, come da 
verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it ; 

 
considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 386, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019) attribuisce al Servizio 
scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del 
presente provvedimento; 

 
 tenuto conto che, a seguito di indagine di mercato sono state valutate le offerte pervenute 

http://www.acquistinretepa.it/
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ed è risultata congrua e più conveniente l’offerta della Ditta Vercam,  visto l’art. 32 comma 2 
del D. Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio della procedura in 
oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto. 
 
 

Si rende  pertanto necessario procedere all’affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36  c. 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
pericolosi di natura sanitaria provenienti dai Canili Municipali di Torino per un importo 
complessivo di euro  799,00  IVA 22% inclusa  alla Ditta Vercam  con sede legale in Vicolo 
Lapponia n. 8 – 13100 Vercelli, P.I. 02915720169 per prestazioni da effettuarsi nell’anno 2020. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011 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 affidare per le motivazioni espresse in narrativa , e che qui si richiamano 
integralmente, ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a)del D.Lgs  50/2016 il servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi di natura sanitaria provenienti dai 
Canili Municipali della Città, alla Ditta VERCAM s.r.l., con sede legale in Vicolo 
Lapponia n. 8 – 13100 Vercelli, P.I. 02915720169,per l’anno 2020,  per un importo di 
euro 654,92 oltre IVA 22% pari ad euro 144,08 , per un totale complessivo di euro 
799,00, come da offerta pervenuta, che si allega al presente provvedimento (all.n.1) a 
formarne parte integrante; 
 

       2-di impegnare la spesa di euro 799,00 con la seguente imputazione: 
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Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato 

799,00 2020 75700/6 110 31/12/2020 09 05 1 03 
         
Descrizione capitolo 
e articolo 

Ambiente- Acquisto di servizi- 
Tutela animali in città 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
 
3- di dare atto che con il presente provvedimento si considera  rispettato l’art. 32 comma 14 
e comma 2 del D.Lgs 50/2016 ; che al presente provvedimento non si applica il termine 
dilatorio previsto dall’art.32,comma 10 Dlgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento ad 
unico fornitore  
 
 
4-di dare atto che le transazioni relative ai pagamenti, dovranno rispettare le disposizioni 
previste dall’articolo 3 della Legge 136/2010e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3, si applicherà la 
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C.; 
 
 
5-di dare atto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., che gli oneri 
derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del contratto sono stati valutati pari a 
zero; 
 
 
6-di dare atto che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 
negoziazioni CONSIP e neanche nel Mercato Elettronico delle P.A., né sussiste 
comparabilità tra alcun prodotto presente nella convenzione Consip e quanto oggetto  della 
presente negoziazione come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistinrete.it 
 
 

      7- che  il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di                 
       valutazione di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta                         
       Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128; 
 
 
     8- di attestare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella      

http://www.acquistinrete.it/
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 Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e  
che con la sottoscrizione si rilascia parere favorevole di regolarità tecnica ; 

 
       9-di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa 
 
      10-di dare atto  che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Claudio Beltramino 

 
 
 

 
 
Torino, 21 novembre 2019  IL DIRIGENTE 

Ing. Claudio Beltramino 
 
  

 
     
 

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

 Dott. Paolo Lubbia     
 
 

    
 
  RA 26576    


