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DETERMINAZIONE:  ACCORDO QUADRO 12/2019. LOTTO 3 - RILANCIO 
COMPETITIVO PER SGOMBERO COATTO ALLOGGIO VIA DINA N. 57. IMPEGNO DI 
SPESA EURO 5.612,00. CIG N. Z572A9A3D3  
 

 Con determinazione mecc. 2016/42285/005 del 10.06.2016, il Servizio Affari Generali 
Normative – Forniture e Servizi ha approvato gli atti della gara  18/2016 per il periodo luglio 
2016 – luglio 2019 (con possibilità di ripetizione per il successivo biennio). Articolata in 3 
lotti:1) trasporto e posa in opera di materiale ed attrezzature per manifestazioni pubbliche, 2) 
servizi di trasloco e attività connesse, 3) servizi complessi da affidarsi mediante accordo quadro 
a seguito   di rilancio competitivo. 

Alla suddetta gara hanno regolarmente presentato offerta per tutti e tre i lotti i seguenti 
operatori:1) TECNOSERVICE Società Cooperativa, Via Botticelli 151, 10154 Torino – P.IVA 
06078740013; 2) FACCHINI PIEMONTE Società Cooperativa s.r.l.. La presentazione di 
offerta  per il lotto equivale a adesione all’accordo quadro per l’affidamento dei servizi 
complessi. 

Con il medesimo atto si è provveduto all’aggiudicazione dei servizi dei lotti 1 e 2  alla 
FACCHINI PIEMONTE Società Cooperativa s.r.l, migliore offerente. 

Con determinazione mecc. 2016/03215/005 del 01.07.2016, esecutiva dal 15.07.2016,  il 
Servizio Economato e Fornitura Beni ha approvato la consegna anticipata per i lotti 1 e 2 
specificando che per il terzo lotto,  relativo all’accordo quadro, si procede ad aggiudicazione a 
seguito di rilancio competitivo tra gli operatori ammessi (CFP e Soc. Coop Tecnoservice).  

Con determinazione mecc. 2019/41431/005 è stata indetta la ripetizione del servizio  ai 
sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, per il biennio 14.07.2019 – 13.07.2021. 

Con determinazione mecc. 2019/2050/005 del 29.05.2019 è stata approvata la proposta 
di aggiudicazione e con determinazione mecc. 2019/43762/005 del 03.09.2019 è stata 
dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione. 

Con e-mail del 08/11/2019 la Divisione Commercio ha richiesto un servizio di 
sgombero coatto in funzione di un’emananda ordinanza sindacale. 

Con ordinanza Sindacale S/59/19 del 25.11.19 per ragioni di igiene e sanità pubblica, è 
stata confermata la richiesta al Servizio Economato e Fornitura Beni dello sgombero coatto  
dell’alloggio sito in Via Dina n. 57  scala B,  1° piano,  NUI: 4. 

Le attività richieste comprendono: sgombero materiali, pulizia, disinfestazione, 
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disinfezione e completa sanificazione dei tre locali che compongono l’unità immobiliare. 

Le suddette operazioni inizieranno martedì 10 Dicembre  alle ore 9.30 e  dovranno 
essere completate   in 3 o 4 giorni; il materiale sgomberato dovrà essere rimosso, trasportato e 
smaltito mediante conferimento in discarica. 

Il servizio di cui trattasi rientra nella fattispecie prevista dal citato lotto 3 e pertanto è 
necessario espletare apposito rilancio competitivo tra gli operatori che hanno presentato offerta 
per il lotto 3 in tal modo aderendo all’accordo quadro.  

Con nota prot. 8171 del 18/11/2019, gli operatori Tecnoservice e CFP Facchini sono 
stati invitati a presentare offerta entro il termine  delle ore 12,00 del 28.11.2019. 

La procedura si è svolta interamente in forma telematica. 
Entro il termine suddetto hanno presentato offerta entrambi i citati operatori. 
Come risulta dal prospetto riepilogativo dell’offerta economica rilasciato dalla 

piattaforma informatica ed allegato al presente provvedimento i prezzi offerti sono stati i 
seguenti: 

CFP FACCHINI: euro 4.900,00 oltre  Iva 22%, pari ad euro 1.078,00 per complessivi 
euro 5.978,00. 

TECNOCSERVICE:  euro 4.600,00  oltre  Iva 22%, pari ad euro 1.012,00, per 
complessivi  euro 5.612,00. 

Risulta pertanto aver offerto il prezzo più basso la TECNOSERVICE - SOCIETA' 
COOPERATIVA. Il prezzo offerto è congruo e si può pertanto procedere all’aggiudicazione 
del servizio. 

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’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nel 
programma biennale 2019-2020  di acquisto beni e servizi – CUI 00514490010201900260. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”    
 
 
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.    
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DETERMINA 
 

1. di dare atto che i servizi oggetto della presente negoziazione non risultano reperibili 
nelle Convenzioni Consip attive, e che, trattandosi di rilancio competitivo 
nell’ambito di procedura di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, non si 
ricorre al Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

2. di attestare che il presente  provvedimento non è pertinente a quanto disciplinato 
dalla circolare n. 16298 del 19.12.2012; 

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento dello sgombero 
alla TECNOCSERVICE , c.so ferrucci n.46 , Torino -  P.Iva  06078740013 -  (cod. 
fornitore 81648)   per una spesa di euro 4.600,00  oltre iva 22%, pari 1.012,00 ad per 
complessivi Euro 5.612,00. 

4. Di impegnare, per le ragioni espresse in narrativa, la spesa di euro IVA 5.612,00 Iva 
al 22% compresa come segue: 

importo 
 
 
 

Anno 
Bilancio  

Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggreg
ato 

5.115,00 2019 37.100/5
0000 
 

005 2019 01 11 1 03 

Descrizione 
Capitolo/articolo 

 POLIZIA AMMINISTRATIVA – SGOMBERI STRAORDINARI    
   PER ESIGENZE SANITARIE 

Conto finanziario  
U.1.03.02.13.003 TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 

 
importo 
 
 
 

Anno 
Bilancio  

Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macr
o 
aggre
gato 

497,00 2019 10400/1 
0000 

005 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 
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5. Di attestare che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi  finanziari. 

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

7. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2019    
 
Torino, 2 dicembre 2019 IL DIRIGENTE 

Dr Filippo VALFRE’ 
 

               
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


