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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     220 

approvata il 20 febbraio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO AD AMIAT S.P.A. DEL SERVIZIO DI 
CAMPIONAMENTO ED EVENTUALE  SMALTIMENTO DI N. 7  ELETTROARCHIVI 
DISMESSI NELL'EDIFICIO  DI VIA DELLA CONSOLATA 23/VIA GIULIO 22, 
NELL'AMBITO  DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. INDIZIONE, AGGIUDICAZIONE E 
CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 15.000,00  
 
    
L’Area Servizi Civici, fra i compiti istituzionali, ha la tenuta e conservazione degli archivi 
cartacei di  anagrafe e di stato civile.  
In seguito   a sopralluogo da parte dello SPRESAL e relativo    verbale in data 18/10/2019, si è 
reso necessario avviare il processo di messa in sicurezza delle apparecchiature automatiche  
elettriche   (“elettroarchivi”) contenenti i suddetti archivi, presenti presso l’Anagrafe centrale 
nell’edificio di Via della Consolata 23/Via Giulio 22.   
Si è pertanto proceduto ad avviare la sostituzione di complessivamente n. 65 macchinari, come 
da determinazione dirigenziale  del Servizio Economato e Fornitura beni in data 11 ottobre 
2019 n. mecc. 201904271/14. 
 
In fase di esecuzione del servizio , la ditta ILMAG s.r.l - P.IVA 02799060047 con sede 
operativa in via Borgata Marino, 6 – 12022 Busca (CN) e sede legale in via Cuneo, 44 12025 
Dronero (CN),  aggiudicataria della fornitura dei nuovi macchinari  e servizio di smaltimento 
di quelli obsoleti, ha rilevato la necessità di eseguire le verifiche per sospetta presenza di 
amianto su n. 7 macchinari dei 65 da sostituire e rottamare.  
 
Tale servizio deve essere affidato a ditta specializzata, mediante l’intervento di operatori dotati 
di professionalità adeguata  e  attrezzature tecniche idonee; a tal fine è stata condotta 
approfondita analisi, dalla quale è emerso che il medesimo rientra tra quelli presenti nel  
Contratto di Servizio  fra la Città di Torino, in qualità di Consorzio di Bacino  n. 18  (CUB 18) 
e l’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.P.A. siglabile AMIAT S.P.A., (società 
concessionaria) per i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e di igiene ambientale, 
approvato con determinazione dirigenziale in data 25/11/2013 n. mecc. 2013 44577/64. 
Detto contratto, all’art. 25.19,  prevede la possibilità per il CUB 18 – Città di Torino di affidare 
alla società concessionaria  i servizi  occasionali connessi al mantenimento dell’igiene 
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ambientale di aree ed edifici di competenza del Comune, mediante trattativa specifica tra le 
parti, con spesa a carico del Settore proponente. 
Sul punto, sentita l’Area Ambiente, è stata confermata la titolarità dell’Area scrivente nel 
condurre la negoziazione. 
 
Conseguentemente, trattandosi di servizio necessario e non procrastinabile in quanto da 
eseguirsi in ottemperanza alle prescrizioni notificate dallo SPRESAL in data 18/10/2019, si 
ritiene opportuno procedere all’affidamento dello stesso ad AMIAT S.P.A., ai sensi dell’art. 36, 
c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nell’ambito del citato Contratto di Servizio in essere. 
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 11, c. 3 del Regolamento per la  
Disciplina dei Contratti della Città, n. 386, con il presente provvedimento si procede all’avvio 
della procedura in oggetto e contestuale aggiudicazione dell’affidamento. 
 
E’ stato pertanto richiesto alla medesima azienda, ai sensi dell’art. 25.19.3 del Contratto di 
Servizio,   di formulare offerta per  il  servizio di campionamento massivo, vertente a tipizzare 
eventuali componenti meccanici nei n. 7  archivi rotanti  con presenza di amianto, ed eventuale 
 successiva rimozione e smaltimento dei medesimi. 
In data 19/12/2019 l’AMIAT S.P.A.  ha  inviato  un preventivo di  spesa di massima  suddiviso 
per le varie attività richieste, comprendente anche la valorizzazione  per il recupero del ferro e 
dell’acciaio favore dell’amministrazione.  
 
Considerata l’ urgenza di intervenire, non è possibile determinare con esattezza gli importi delle 
spese dei vari  interventi, le cui caratteristiche possono subire variazioni in fase operativa in 
relazione alla tipologia di lavoro e alla quantità di manufatti da trattare. 
Dall’analisi dei prezzi offerti si ritiene congruo prevedere la spesa complessiva di euro 
15.000,00 IVA compresa al 22%. 
 
Sulla base di quanto su esposto, verificata la congruità e la correttezza tecnica della suddetta  
offerta,  congiuntamente alla  Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento  Sistema Sicurezza e 
 Pronto Intervento,  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, con il presente 
provvedimento si procede all’impegno di spesa di Euro 15.000,00 compresa    IVA al 22% . 
Per le condizioni e le modalità  di esecuzione si rimanda al Contratto di Servizio  e relative 
schede tecniche. 
 
Al presente procedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 del D. Lgs. 
50/2016, c. 9, ricorrendo i presupposti di cui al c. 10 lett. b) dello stesso articolo pertanto, in 
seguito all’esecutività del presente  provvedimento, si procederà alla stipulazione  del contratto 
di cui all’art. 29 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 386. 
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Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio oggetto 
del presente appalto e non soggetti a ribasso, sono stati valutati pari a zero, fatto salvo in ogni 
caso l'obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi 
e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.  
Si dà atto che il presente  provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione  nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”.  
   
 
 
Tutto ciò premesso, 

  
 
 

LA  DIRIGENTE a scavalco  
Area Servizi Civici  

 
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 attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile tra le 

convenzioni Consip attive né sulla piattaforma MEPA, come si evince dalla verifica 
effettuata sul sito www.acquistinretepa.it; 

2.  di dare atto che il servizio suddetto  è affidato nell’ambito del Contratto di Servizio fra 
la Città di Torino e e l’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.P.A. (AMIAT 
S.P.A.) approvato con determinazione dirigenziale in data 25/11/2013  n. mecc. 
44577/64, come previsto all’art. 25. 19 del Contratto stesso;  

3.  di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano,  dell’indispensabilità,  opportunità  e urgenza del servizio in oggetto; 

4. di approvare l’indizione e l’aggiudicazione dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D Lgs 50/2016 e in applicazione  del  vigente Regolamento 
per la Disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio 
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Comunale del 18/02/2019 (mecc. 2018-06449/005), esecutiva dal 04/03/2019, in 
quanto compatibile,  per la prestazione  del servizio di   campionamento massivo, 
vertente a tipizzare eventuali componenti meccanici nei n. 7  archivi rotanti  con 
presenza di amianto, ed  eventuale rimozione e smaltimento degli stessi, presenti 
nell’edificio sede dell’Area Servizi Civici di Via Della Consolata 23/Via Giulio 22,   
con le modalità previste dal Contratto di Servizio e relative schede tecniche; 

5. di procedere all’aggiudicazione del  servizio  ad  AMIAT S.P.A., con sede legale in 
Torino, Via Germagnano n. 50, C.Fisc e P.IVA 07309150014,  al prezzo complessivo 
di massima offerto  di Euro 15.000,00, IVA ad aliquota ordinaria compresa,  

6. Di autorizzare la consegna anticipata, dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, alla ditta 
su indicata, sotto le riserve di legge, pendente la stipulazione del contratto d’appalto. 

7. Di attestare e ritenere fondati i motivi di urgenza per la consegna anticipata del servizio 
in oggetto. 

8. Di autorizzare i pagamenti maturati nel periodo intercorrente tra la consegna e la 
stipulazione del contratto d’appalto, con la riserva di cui al punto successivo. 

9. Di dare atto che in caso di mancato perfezionamento del contratto d’appalto, per causa 
imputabile all’impresa, si procederà al recupero delle somme non dovute, 
rideterminandone l’importo ai sensi dell’art. 2041 c.c. 

10. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura, previo accertamento 
della regolarità della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 

11. Di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
finanziaria. 

12. Di dare atto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che gli oneri 
derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del contratto in oggetto sono stati 
valutati pari a zero. 

13. Di dare atto che al presente procedimento non  si applica il termine dilatorio di cui  
all’art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,, pertanto, in seguito all’esecutività del 
presente provvedimento,  qualora non risultino pervenute nei termini impugnazioni,  si 
procederà alla stipulazione  del contratto di cui all’art. 29 del  vigente Regolamento dei 
Contratti della Città di Torino 

14. Di approvare l’allegato schema di contratto, che forma parte integrante del presente 
provvedimento (all.1). 
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15. Di impegnare  la somma di Euro 15.000,00 IVA ad aliquota ordinaria compresa,  con 
la seguente imputazione:  

 
 

16. di dare atto che Il Responsabile Unico del Procedimento indetto con la presente 
determinazione è la  Dirigente  “a scavalco” dell’Area Servizi Civici, dr.ssa Monica 
Sciajno,  e il  Direttore dell’Esecuzione del  Contratto, è  il Responsabile Sistema 
Sicurezza - Impianti – Procedure della Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile, 
Ing. Bruno Digrazia. 
 

17. Di dare atto inoltre che: 
 ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento 

non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico; 

 il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare prot. n.     4650 
del 20/10/2011,  s.m.i. e della Circolare dell’Area Appalti ed Economato  n. 
5282 del 22 maggio 2014; 

 ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 

 la scadenza dell’obbligazione  è prevista  nell’anno 2019; 
 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione aperta”. 
 
 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Missione 

 

Program 

ma 

Titolo Macro  

aggre- 

gato 

Capitolo 

articolo 

Coel 

Resp.

Servi

zio 

Scadenza 

obbligazion

e 

15.000,00 2019 

 

01 07 1 03 022600001012 

 

14 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Anagrafe – Spese generali/Spese di funzionamento/Spese varie 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
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 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, 20 febbraio 2019 LA DIRIGENTE a scavalco 

Area Servizi Civici 
Dr.ssa Monica Sciajno 

 
  
     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

       



























