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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     164 

approvata il 11 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  C. 1 - SERVIZIO DI TELEALLARME E PORTIERATO CIRC.1 
APRILE 2019  SETTEMBRE 2020. LOTTO 1 CIG 77274540C6, LOTTO 2 CIG 
7727467B7D. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER 
L`ANNO 2020 PER EURO 4.500,00 IVA 22% INCLUSA.  
 

   
 Considerato che, a seguito dell’espletamento della procedura per l’affidamento dei 
servizi suddetti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 
MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6  e dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e 
con la modalità della Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs 
50/2016, la Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti, con determinazione dirigenziale n. 
mecc. 2018-06607/131 del 12/12/2018 approvava contestualmente l’indizione della procedura 
telematica tramite mercato elettronico MEPA, il Capitolato Speciale d’Appalto e la 
prenotazione dell’impegno di spesa limitato all’anno 2019. 
 
  
 Considerato che con determinazione dirigenziale n. mecc 2019-41064/131 del 
11/03/2019 la Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti approvava la proposta di 
aggiudicazione della procedura di affidamento mediante il MEPA per i servizi di sorveglianza 
armata, portierato, teleallarme e trasporto valori per il Lotto 1 alla Allsystem s.p.a. e per il Lotto 
2 alla Fantastic Security Group s.r.l. per il periodo aprile 2019 – settembre 2020. 
 
 
 Con determinazione dirigenziale 2019-01017/84 del 21 marzo 2019 la Circoscrizione 1 
provvedeva all’affidamento e impegno limitato di spesa per i servizi di cui in oggetto in 
riferimento all’aggiudicazione della gara come da determinazione della Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti n. mecc. 2019-41064/131 del 11/03/2019 citata in narrativa, come si 
seguito specificato: 

 
1. Lotto 1 – CIG 77274540C6 - Affidamento del servizio di teleallarme e custodia 

chiavi per la Circoscrizione 1 per il periodo dalle ore 24,00 del 31 marzo 2019 alle ore 
24,00 del 30 settembre 2020 per complessivi € 2.180,00 a favore della ditta Allsystem 
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s.p.a. con con sede in strada Trossi n. 38 a Verrone (BI) – C.F. e P.IVA 01579830025. 
Affidamento con efficacia limitata all’importo finanziato complessivo di euro 817,00 
IVA 22% inclusa per l’anno 2019 con riserva di estendere l’efficacia dell’affidamento 
ed approvare ulteriori impegni di spesa compatibilmente con le risorse disponibili. 
 
Lotto 2 – CIG 7727467B7D - Affidamento del servizio di portierato per la 
Circoscrizione 1 per il periodo dalle ore 24,00 del 31 marzo 2019 alle ore 24,00 del 30 
settembre 2020 per complessivi € 9.820,00 a favore della ditta Società Fantastic 
Security Group s.r.l., con sede in via Carlo Giovanni Brugnone n. 8 a Torino (TO) – 
C.F. e P.IVA 04810341216. Affidamento con efficacia limitata all’importo finanziato 
complessivo di euro 3.683,00 IVA 22% inclusa per l’anno 2019 con riserva di estendere 
l’efficacia dell’affidamento ed approvare ulteriori impegni di spesa compatibilmente 
con le risorse disponibili, e all’autorizzazione della consegna anticipata. 

 
Occorre ora provvedere, al fine di poter procedere all’esecuzione del servizio di cui in 

oggetto, all’estensione dell’efficacia dell’affidamento e all’impegno di spesa per l’anno 2020 
di  complessivi € 817,00 IVA 22% inclusa a favore della ditta Allsystem s.p.a. e di complessivi 
di euro 3.683,00 IVA 22% inclusa a favore della ditta Società Fantastic Security Group s.r.l., 
con riserva, per entrambe i fornitori, di estendere l’efficacia dell’affidamento ed approvare 
ulteriori impegni di spesa compatibilmente con le risorse disponibili. 

 
Considerato che il servizio, per un ammontare di Euro 4.500,00 (IVA 22% inclusa), sarà 

completato nell’anno 2020, detta spesa sarà interamente imputata all’esercizio 2020. 
 
 Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza  ai sensi di quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012 04257/008 in data 31 luglio 
2012, e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649. 
 
 Si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione al servizio oggetto 
della presente determinazione è il  funzionario in P.O. della Circoscrizione 1 Marco Cicerone. 
 
 Si da atto che,  per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 comma 5  della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 Si dà atto che i servizi di vigilanza non possono essere sospesi poiché, in caso di mancata 
esecuzione, deriverebbe un danno grave e certo per la Città a causa dell’esposizione al mancato 
controllo degli immobili sensibili. Esiste pertanto una reale situazione di indispensabilità ed 
inderogabilità. 
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Si dà atto che l'acquisto oggetto del presente provvedimento è inserito nel programma 
biennale degli acquisti 2018/2019. 
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati dal D.Lgs. 126/2014.  
  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE 
  

 
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. 1) di attestare che il presente provvedimento, trattandosi di estensione efficacia 

dell’affidamento e impegno di spesa, non è soggetto a validazione nel rispetto della 
circolare n. 4650 del 20 ottobre 2011; 

 
2. 2) di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, all’estensione dell’efficacia dell’affidamento e all’impegno di spesa per i 
servizi di cui in oggetto in riferimento all’aggiudicazione della gara come da 
determinazione della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti n. mecc. 
2019-41064/131 del 11/03/2019 citata in narrativa, come si seguito specificato: 

 
3. Lotto 1 – CIG 77274540C6 – Estensione efficacia affidamento del servizio di 

teleallarme e custodia chiavi per la Circoscrizione 1 per il periodo dalle ore 24,00 del 31 
marzo 2019 alle ore 24,00 del 30 settembre 2020 per complessivi € 817,00 a favore 
della ditta Allsystem s.p.a. con con sede in strada Trossi n. 38 a Verrone (BI) – C.F. e 
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P.IVA 01579830025, per l’esercizio 2020, con riserva di estendere ulteriormente 
l’efficacia dell’affidamento ed approvare ulteriori impegni di spesa compatibilmente 
con le risorse disponibili. 
 

4. Lotto 2 – CIG 7727467B7D - Estensione efficacia affidamento del servizio di 
portierato per la Circoscrizione 1 per il periodo dalle ore 24,00 del 31 marzo 2019 alle 
ore 24,00 del 30 settembre 2020 per complessivi € 3.683,00 a favore della ditta Società 
Fantastic Security Group s.r.l., con sede in via Carlo Giovanni Brugnone n. 8 a Torino 
(TO) – C.F. e P.IVA 04810341216, per l’esercizio 2020, con riserva di estendere 
ulteriormente l’efficacia dell’affidamento ed approvare ulteriori impegni di spesa 
compatibilmente con le risorse disponibili; 

 
3) di impegnare la spesa per complessivi € 4.500,00 IVA 22% inclusa secondo la seguente 
imputazione: 

 
LOTTO 1 – CIG N. 77274540C6 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

Scadenza  
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

817,00 2020 2400001005 30/09/2020 01 01 1 03 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni Comunali Prestazioni di servizi/Spese di 
funzionamento e varie  

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
u.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 

 
5. LOTTO 2 – CIG N. 7727467B7D 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

Scadenza  
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

3.683,00 2020 2400001005 30/09/2020 01 01 1 03 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni Comunali Prestazioni di servizi/Spese di 
funzionamento e varie  

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
u.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
 
 
2. 4) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2020; 
3.  
4. 5) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
5.  
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6. 6) di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 61 comma 3 del vigente 

Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino, si è proceduto alla 
stipula del contratto a firma del dirigente competente; 

7.  
8. 7) di attestare che, ai sensi della circolare prot. n. 88 del 14.02.2013 del Segretario Generale, 

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”; 

 
9. 8) 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. 

 
   

 
Torino, 11 dicembre 2019                         IL DIRIGENTE 

         DI AREA CIRCOSCRIZIONALE     
            (Dott. Michele D’ARIENZO)  

 
    
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA    
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