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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     288 

approvata il 29 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZI CONTROLLO PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT 
S.P.A ANCHE TRAMITE PROPRI SUBAPPALTATORI - CIG N 722550535A- 
APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1/12/19-31/3/20 NELLE 
MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA - IMPORTO E. 39.927,28 IVA 22% 
COMPRESA _ ULTERIORE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A ETA BETA S.C.S.  
 
  Con la determinazione dirigenziale mecc. n. 2017 05159/112 del 21 novembre 2017, esecutiva 
dal 30/11/2017 è stato approvato l’affidamento biennale, per il periodo 2017/2019, dei servizi 
di controllo delle prestazioni erogate da Amiat S.p.A., anche tramite propri subappaltatori, 
mediante procedura negoziata riservata alle Cooperative Sociali di tipo b), per un importo di 
euro 219.600,00 IVA inclusa, ai sensi delle seguenti disposizioni legislative e regolamentari: 
- art. 36 comma 2 lett. b, art. 112, art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e vigente Regolamento 

per la Disciplina dei Contratti Città di Torino n. 357; 
- art. 5 Legge 381/91 e vigente Regolamento della Città di Torino n. 307 per l’inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate e disabili. 
Visto che il servizio di cui sopra, previsto e regolamentato ai sensi dell’art. 31 del vigente 
contratto in essere tra la Città di Torino ed Amiat SpA per l’erogazione dei servizi di igiene 
Urbana sul territorio cittadino, stipulato in data 4 dicembre 2013, è in scadenza e terminerà al 
30 novembre 2019, con la determinazione dirigenziale mecc. n. 2019 05627/112 del 
28/11/2019, esecutiva in pari data, è stato approvato l’avviso per l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse finalizzato al nuovo affidamento biennale dei servizi di controllo 
delle prestazioni erogate da Amiat S.p.A., anche tramite propri subappaltatori, alle condizioni 
specificate nell’avviso stesso mediante procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di 
tipo B). 
Con lo stesso provvedimento è stata approvata la pubblicazione dell’avviso di cui al punto 1) 
sull’albo pretorio consultabile on line all’indirizzo http://www.comune.torino.it/albopretorio/ , 
sul sito telematico della Città, alla pagina “Bandi e Avvisi” del canale tematico Appalti e Bandi 
(www.comune.torino.it/bandi) e alla pagina "InformAmbiente" del canale tematico Area 
Ambiente (www.comune.torino.it/ambiente). 
 Visto che i tempi di aggiudicazione della nuova gara troveranno compimento nei primi 
mesi dell’anno 2020, non si rendera’ possibile procedere al nuovo affidamento del servizio 
prima della scadenza del contratto in essere; 

http://www.comune.torino.it/ambiente
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- dato atto che è necessario dare continuità al servizio di monitoraggio sui servizi erogati alla 

Città di Torino da Amiat SpA e/o propri subappaltatori, in attuazione della sopra richiamata 
disposizione del Contratto di Servizio in essere tra la Città di Torino ed Amiat SpA, per il 
tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova gara per l’affidamento del 
servizio per il biennio 2020-2022, che si può stimare in quattro mesi, fino a marzo 2020; 

- considerato che ai sensi all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto per il servizio di 
monitoraggio è prevista la facoltà di proroga, entro i termini di validità del vigente 
contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e che con comunicazione 
prot. n. 10559 in data 29/11/2019, conservata agli atti del Servizio proponente, la Società 
Cooperativa Eta Beta attuale affidataria del servizio, ha dichiarato la disponibilità a 
proseguire l’erogazione del servizio stesso fino al 31/03/2019 alle stesse condizioni previste 
dal contratto in essere;  

- valutati i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del 
canone di buon andamento dell'azione amministrativa ex artt. 97 Costituzione e 4 del D. 
Lgs. n. 50/2016, che impongono alla P.A. il conseguimento degli obiettivi legislativamente 
prefissati con il minor dispendio di mezzi, anche in ossequio al principio di semplificazione 
dei procedimenti amministrativi;  

- attestato che il servizio in analisi è stato svolto dall'attuale affidatario nel rispetto delle 
disposizioni del relativo contratto, secondo le regole di correttezza e di buona fede; 

rilevato che i servizi in oggetto saranno finanziati con utilizzo di fondi trasferiti da Amiat 
S.p.A., come previsto dall’art. 31.3 del Contratto di Servizio sopra richiamato; 
  
Nelle more dell’espletamento e del completamento della nuova procedura di gara, nei tempi 
tecnici utili a  consentire l’individuazione del nuovo contraente è necessario provvedere 
all’approvazione di proroga tecnica del contratto in essere per il periodo 1/12/2019 – 31/3/2020 
e contestuale ulteriore spesa pari a complessivi euro 39.927,28 IVA 22% compresa affidandolo 
alla  Società Cooperativa Sociale Eta Beta - Partita I.V.A 05328820013 - con sede in Lungo 
Dora Voghera, 22 10153 Torino gia’ affidataria dei servizi di cui alla determinazione 
201705159/112 sopracitata;  
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011, come integrati e corretti con il 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; 
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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 che qui integralmente si 
richiamano, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara, la proroga tecnica del 
servizio in oggetto per il periodo 1/12/2019 – 31/03/2020 ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codice 
dei contratti pubblici 50/2016 e s.m.i., con l’affidamento Società Cooperativa Sociale Eta Beta 
- Partita I.V.A 05328820013 - con sede in Lungo Dora Voghera, 22 10153 Torino gia’ 
affidataria dei servizi di cui alla determinazione 201705159/112 citata in narrativa. 
2) di mandare in economia gli impegni di spesa prenotati con la determinazione 
201905627/112 citata in narrativa come di seguito specificato e di ridurre i corrispondenti 
accertamenti: 

- impegno anno 2019 economia per euro 11.090,91 sui fondi impegnati al Capitolo 
075870004001 (impegno n. 28667/2019 e accertamento n.4606/2019) 

- impegni anno 2020  
economia per euro 12.909,09 sui fondi impegnati al capitolo 075870004001 (imp. 
N.4489/2020 e accertamento n. 553/2020) ed economia  per euro 29.945,46 sui fondi 
impegnati al capitolo 075870002001 (impegno n.4494/2020 e accertamento n.554/2020), 
confermando su questo capitolo il mantenimento dell’impegno pari ad euro 80.054,54. 

3) di impegnare l’importo complessivo di euro 39.927,28 IVA 22% compresa secondo il 
dettaglio seguente: 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione Program

ma  

Titolo Macroag

gregato 

Capitolo/Artico

lo 

Servizio 

Responsabile 

Scadenza 

Obbligazione 

9.981,82 2019 09 03 1 03 075870004001 112 31/12/2019 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Politiche per l'ambiente - Prestazioni di servizi - Attivita' connesse ai servizi di igiene 

ambientale e alla promozione della raccolta differenziata - vedasi cap.27700/101 entrata 

Conto Finanziario  Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

L’esigibilita’ della suddetta obbligazione avverra’ entro il 31/12/2019. 
La spesa sarà finanziata con fondi trasferiti da Amiat S.p.a. come previsto dall’art. 31.3 del 
Contratto di Servizio firmato in data 4 dicembre 2013, da  accertarsi con il presente 
provvedimento  come di seguito indicato: 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

9.981,82 2019 3 0500 02 027700101001 112 31/12/2019 
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Descrizione capitolo e 
articolo 

Ricuperi e rimborsi diversi - Compensazioni derivanti da trattamenti rifiuti 
metropolitani da TRM spa vedasi cap. 75870/4 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 

da Imprese 
 
Per l’impegno riferito all’anno 2020 di cui alla presente determinazione l’imputazione è la 
seguente: 

Importo Anno 
Bilancio 

Missione Program
ma  

Titolo Macroag
gregato 

Capitolo/Art
icolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

29.945,46  
 

2020 09 03 1 03 075870002001 112 31/12/2020 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Politiche per l’Ambiente - Prestazioni di Servizi – Servizi di monitoraggio igiene 
ambientale vedasi cap 15000/48 entrata 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 

La spesa sarà finanziata con fondi trasferiti da Amiat S.p.a. come previsto dall’art. 31.3 del 
Contratto di Servizio firmato in data 4 dicembre 2013, da  accertarsi con il presente 
provvedimento  come di seguito indicato: 

Importo Anno 
Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 
articolo 

Servizio 
Responsabile 

Scadenza 
Obbligazione 

 29.945,46 2020 2 0103 02 015000048001 112 31/12/2020 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Enti Diversi - A.M.I.A.T. S.P.A. - Contributi per esecuzione servizi di 
monitoraggio igiene ambientale - Vedasi Cap. 75870/2 Spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 2.01.03.02.002 Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate 

L’esigibilita’ della suddetta obbligazione avverra’ entro il 31/12/2020 
 
3. di subordinare l’erogazione del corrispettivo fatturato dall’aggiudicatario all’introito 

dei fondi che l’Amiat Spa provvederà a versare all’Amministrazione; 
4. 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 e che la liquidazione del corrispettivo mensile avverrà nei termini di 60 giorni 
dall’accettazione di regolare fattura elettronica sul portale SDI ex D.Lgs. 231/2002 e s.m. e i. 
e previo accertamento della regolarità della prestazione eseguita; 

Si dà atto che il presente provvedimento 
- non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 in 

materia di impatto economico (V.I.E.). 
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta” 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis  
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- T.U.E.L. 267/2000 s.m.i. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 

tecnica favorevole. 
 

Gli allegati sono conservati agli atti dell’Area proponente. 
    

 
Torino, 29 novembre 2019  IL DIRIGENTE  
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


