
Divisione Appalti, Gioventù, Pari Opportunità e Sport 2019 05719/005 
 Servizio Economato e Fornitura Beni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 2 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA 12/2019: SERVIZI DI LOGISTICA (TRASPORTI, 
TRASLOCHI, SMALTIMENTO BENI FUORI USO, SGOMBERO, ECC.) LOTTO 2 
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.793,00.CIG 7851742678.  
 
  Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019/41431/005 del 29.03.2019   è stata 
indetta, per  il periodo 15.07.2019 – 14.07.2021 la procedura negoziata n. 12/2019 per la 
ripetizione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 63, comma 5 ) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
come espressamente previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto della procedura 
aperta n. 18/2016 e in conformità ai progetti tecnici alla base della suddetta procedura ad 
evidenza pubblica. 

 La spesa  massima per il biennio 15.07.2019 – 14.07.2021 per il lotti 1 e 2  è pari ad Euro 
 426.639,34 oltre Iva 22% pari ad euro 93.860,66, per complessivi euro 520.500,00, di cui euro 
182.175,00 per il lotto 1 ed euro 338.325,00 per il lotto 2. 

Per il lotto 3 la spesa massima prevista nel biennio è di euro 73.770,49, oltre iva 22%, pari 
ad euro 16.229,51 per complessivi euro 90.000,00.  

I suddetti importi sono da intendersi  presunti e non vincolanti per le parti, in quanto 
trattandosi di servizi a richiesta, il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario sarà determinato 
esclusivamente dai servizi effettivamente eseguiti sulla base delle effettive necessità 
dell’Amministrazione, tenendo conto delle continue movimentazioni logistiche degli uffici che 
potranno avvenire nel corso del biennio.  

Con determinazione mecc. 2019/02050/005 del 29.05.2019 esecutiva dal 11.07.2019 è 
stata approvata la proposta di aggiudicazione, la consegna anticipata del servizio ed è stata 
impegnata la spesa limitatamente alle risorse disponibili. 

Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019/43762/005 del 03.09.2019 è stata 
dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione. 

Considerato che  le risorse  precedentemente impegnate non sono sufficienti a fare fronte, 
  alle molteplici richieste per servizi di logistica di competenza del servizio Economato e 
Fornitura Beni già agli atti del Servizio, tra cui a titolo esemplificativo: 

- manifestazioni organizzate e/o patrocinate dalla Città nell’anno 2020; 
- ulteriori movimentazioni presso vari uffici comunali e plessi scolastici; 
- servizi vari di sgombero arredi fuori in diverse sedi comunali e scolastiche. 
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Alle suddette richieste si aggiungono le richieste per servizi ordinari di logistica e 
movimentazione di beni mobili che pervengono quotidianamente al Servizio Economato e 
Fornitura Beni. 

Considerato che tutti i suddetti servizi: 
 - sono usualmente richiesti per fare fronte a situazioni di emergenza (per es. ricollocazione 
di aule scolastiche e uffici dichiarati inagibili, rimozione urgente di materiale fuori uso, 
allestimenti per manifestazioni ed eventi sportivi e culturali di rilievo ecc.). 
 - sono fondamentali per far fronte ad esigenze della logistica che coinvolgono l’intera 
struttura dell’Ente e rispondono ad esigenze di razionalizzazione degli spazi volte a ridurre 
gli oneri passivi ed i costi di gestione degli stabili ovvero derivano da scelte patrimoniali 
finalizzate a valorizzare gli immobili di proprietà della città; 
 - devono essere garantiti con continuità e risultano fondamentali per il funzionamento dei 
servizi comunali, in considerazione della molteplicità degli stabili comunali e degli edifici 
scolastici presenti sul territorio cittadino e delle conseguenti necessità di intervento in termini 
di logistica; 
 - sono essenziali per garantire la movimentazione e la fornitura di beni  e servizi 
indispensabili per l’allestimento delle manifestazioni pubbliche cittadine; 

Preso atto che è assolutamente necessario, al fine di evitare danni certi e gravi all’Ente, 
assicurare la necessaria copertura finanziaria. 

 Per quanto sopra esposto si rende necessario integrare, limitatamente alle disponibilità 
di bilancio, le risorse necessarie all’erogazione dei servizi e pertanto con il presente atto si 
procede agli ulteriori impegni di spesa estendendo l’efficacia dell’affidamento a  CFP 
(Cooperativa facchini Piemonte), per il lotto 2, come segue: 

LOTTO 2 – TRASLOCHI – MOVIMENTAZIONI VARIE  (CIG 7851742678) euro 
10.486,07 oltre Iva 22%, pari  ad euro 2.306,93 per complessivi euro    12.793,00 Iva 
compresa. 
Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione aperta”.  
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 l’esigibilità delle obbligazioni relative all’impegno di spesa per l’anno 2019 

avverrà entro il 31.12.2019. 
Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel programma 

biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi, precisando che per mero errore materiale in detto 
programma la somma complessiva della spesa prevista per il lotto 4, che resta invariata, è stata 
erroneamente ripartita nelle tre annualità coinvolte (2019,2020,2021) e che viene attivata la 
procedura di aggiornamento del programma, ai sensi dell’art. 7 comma 9 del decreto 
Ministeriale n. 14 del 16.01.2018 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ripartendo 
correttamente per l’anno 2019 e 2020 la spesa complessiva.  
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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 approvare,  per le ragioni espresse in narrativa, l’ulteriore impegno di spesa  per 

l’importo di euro 10.486,07 oltre Iva 22%, pari  ad euro 2.306,93 per complessivi euro 
12.793,00 IVA compresa, a favore della CFP Società Cooperativa con sede  in via 
Crevacuore n. 71 a Torino - codice fiscale e partita I.V.A. 03747420010 – cod. 
fornitore n. 3765N, aggiudicataria,  limitatamente al  lotto 2, della gara 12/2019 avente 
ad oggetto servizi di logistica (traslochi, rimozioni, sgomberi, ecc. -  indetta con 
Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2019 41431/005 del 29.03.2019). 

2. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina 
di cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012;  

3. Si dà atto che la spesa oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2019-2020 (CUI Lotto 2 S00514490010201900259) 

4. Di imputare  la suddetta  spesa, come segue: 
      Lotto 2, spesa di euro 10.486,07 oltre Iva 22%, pari  ad euro 2.306,93 per complessivi 

euro 12.793,00 IVA compresa,  
importo Anno 

Bilancio  
Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missio
ne 

Programma Titolo Macro 
aggregato 

12.793,00 2019 10400/1 
0000 

005 31/12/2019 01 11 1 03 

Descrizione 
Capitolo/articolo 

APPALTI ED ECONOMATO. MAGAZZINO SERVIZI ECONOMALI - 
ACQUISTO DI SERVIZI / TRASPORTI E TRASLOCHI A MEZZO IMPRESA 

Conto finanziario  
U.1.03.02.13.003 TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 
 
5. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità   
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amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.   

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr Filippo Valfrè, Dirigente del 
Servizio Economato e Fornitura Beni.  

 
Torino, 2 dicembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’  
 

   
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA   
 
 
    
 

  


