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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     488 

approvata il 6 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE 
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 
(CODICE CIG 7430146E6F) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - 
QUARTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.  
 
 Con determinazione dirigenziale n. 118 del 27/03/2018 (mecc. 2018 01115/064), 
esecutiva dal 30/03/2018, è stata approvata l’indizione della procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di trasporto funebre comunale ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
per il periodo 04/06/2018 – 03/06/2021, per l’ammontare complessivo di Euro 321.000,00 IVA 
esente ex art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i. (C.I.G. 7430146E6F). Con il medesimo 
provvedimento dirigenziale sono stati altresì approvati il Capitolato Speciale d’appalto e i 
relativi allegati, e il conseguente impegno di spesa di Euro 65.000,00 limitatamente all’anno 
2018. 
 In data 13 luglio 2018, con determinazione dirigenziale del Direttore della Divisione 
Patrimonio Partecipate e Appalti, n. 0 (mecc. 2018 43405/005) è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione della gara in oggetto alla Società Cooperativa Sociale Barbara B s.c.s., con sede 
in Corso Rosselli 93 – 10129 Torino, P.IVA 09680290013 (cod. creditore 163550Y), ferme 
restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente 
normativa, con un impegno limitato al 2018 pari a euro 32.137,51 IVA esente ex art. 10 del 
DPR 633/1972 e s.m.i..  
 Con successiva determina dirigenziale 2018 03636/005 del 30 agosto 2018, esecutiva dal 
19 settembre 2018, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa 
Sociale Barbara B s.c.s., per il periodo di 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto, avvenuta in data 17 ottobre 2018, per un totale di euro 288.460,20 I.V.A esente ex art. 
10 del DPR 633/1972 e s.m.i.. Il suddetto importo si intende non impegnativo in quanto 
l’importo definitivo erogato sarà determinato dalle prestazioni e forniture effettivamente 
effettuate.    
 Con riferimento all’anno 2019, con determinazione dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 
2019 (mecc. 2019 00196/064), esecutiva dal 18 gennaio 2019, si è provveduto a un impegno di 
spesa limitatamente ad euro 20.000,00 I.V.A esente ex art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i., per 
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l’acquisto del servizio relativamente ai primi due mesi del 2019, rinviando a successive 
determinazioni l’impegno dell’importo necessario all’acquisto del servizio per i restanti mesi 
dell’anno. Considerato tuttavia che le somme impegnate non risultavano sufficienti a coprire le 
necessità del servizio, si è provveduto, con determinazione dirigenziale del 27 marzo 2019 
(mecc. 2019 01105/064), esecutiva dal 27 marzo 2019 a un secondo impegno di spesa di euro 
20.000,00 IVA esente ex art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i.  per garantire il servizio oggetto del 
presente provvedimento relativamente ai mesi di marzo e aprile del 2019 e rinviando a 
successive determinazioni l’impegno dell’importo necessario all’acquisto del servizio per i 
restanti mesi dell’anno. Infine, con determinazione dirigenziale del 20 maggio 2019 (mecc. 
2019 01850/064), esecutiva dal 29 maggio 2019, si è provveduto a un terzo impegno di spesa 
di euro 67.000,00 IVA esente ex art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i. per garantire il servizio 
oggetto del presente provvedimento per i restanti mesi dell’anno.   
 Dato atto che, nel corso dell’anno, con determinazione dirigenziale del 10 luglio 2019 
(mecc. 2019 43069/064), è stato approvato l’aumento, in termini percentuali, del 5,95% del 
costo della manodopera di cui all’offerta della Società Cooperativa Sociale Barbara B, 
aggiudicataria della procedura aperta n. 38/2018, per effetto dell’aumento connesso al costo del 
personale e ai suoi oneri previdenziali derivante dalle nuove disposizioni contenute nel verbale 
di accordo per il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, siglato dalle parti sindacali in data 
29/3/2019. 
 Considerato quindi che le somme impegnate non risultano sufficienti a coprire le 
necessità del servizio, occorre ora approvare un ulteriore impegno di spesa di euro 5.000,00 
IVA esente ex art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i.  per garantire il servizio oggetto del presente 
provvedimento per la restante parte dell’anno in corso.  
 Si dà atto che trattasi di spesa indispensabile ed obbligatoria, avente natura ricorrente,  in 
quanto riferita a servizio di natura istituzionale che deve essere garantito dalla Città ai sensi 
dell’art. 16 del D.P.R. 285/1990 e dell’art. 18 del Regolamento del Servizio Mortuario e dei 
Cimiteri.  
 Si dà atto altresì che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra 
quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 1), e che esso è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”.  
 Si dà inoltre atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma 
biennale 2018-2019 di acquisti di beni e servizi della Città. 
 E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 
190/2012. Si attesta altresì l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, della Legge 
122/2010. 
 Si dà atto che gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 

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.   
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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 i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, l’impegno 
di spesa di euro 5.000,00 IVA esente ex art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i. per l’acquisto 
del servizio oggetto del presente provvedimento per la restante parte dell’anno 2019 
affidato alla Società Cooperativa Sociale Barbara B con determinazione dirigenziale del 
13/07/2018 (mecc. 2018 43405/005), a seguito della procedura aperta di cui in 
narrativa; 

 
2. di imputare la suddetta spesa come segue: 

 
Importo Anno  

bilancio 
Capitolo  
Articolo e 
COEL 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Euro 
5.000,00  

2019 89700001 064 31/12/2019 12 09 1 03 

Descrizione 
capitolo e 
articolo: 

Servizi cimiteriali – acquisto di servizi – servizio di trasporto salme per i 
cittadini non abbienti 

Conto finanziario 
n.:  

Descrizione conto finanziario:  

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 
 
 

3. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione delle somme 
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corrispondenti alle prestazioni eseguite; 
 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 
 

5. Si dà atto infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione aperta”.    

 
Torino, 6 dicembre 2019                              LA P.O. CON DELEGA 

Dr.ssa Elisabetta BOVE   
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       





 
Allegato 1 n. mecc. 2019                /064 


 
 
 
 
Allegato 2 circolare prot.16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E FACILITY 
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI 
SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 7430146E6F) 
ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - QAURTO IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 5.000,00. 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 2012_05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 del 17/12/2012 (mecc. 2012 45155/066) del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 


                                                                                                   LA P.O. CON DELEGA 
                            Dr.ssa Elisabetta BOVE 





