
 
 
CITTA’ DI TORINO           
ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile  
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
                N. 0186                  APPROVATA  IL  23.12.2011                     N.MECC.  2011/4306   
 
 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA N.7/2011.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA DI BIANCHERIA PER LA RESIDENZA CITTA’ DI 
TORINO IN LOANO.PERIODO: 01.02.2012 – 31.12.2012.SPESA EURO 10.043,00.=.I.V.A. 
COMPRESA.CODICE C.I.G.3560720F15. 
 
 
Con determinazione dirigenziale di indizione n.mecc.2011/4234, approvata il 14.11.2011, 
esecutiva il 15.11.2011, è stata approvata la procedura di affidamento in economia, ai sensi 
dell’art.125 del D.lg. 163/2006 e s.m.i. e dell’art.18 del Regolamento per la disciplina dei Contratti 
della Città di Torino e  del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010,  
del servizio di noleggio, lavatura e stiratura della biancheria in uso presso la residenza di Loano 
per il periodo: 01.02.2012 – 31.12.2012.  
Con lettera di invito prot. n.3027/078 del 21.11.2011, sono stati invitati alla procedura n.5 operatori 
economici presenti sul territorio ligure e precisamente: Lavanderia S.Marco di A.Speziale via Piave 
n.33/a - Vado Ligure; Lavanderia Dei Portici via Monastero n.39 - Noli; Lavanderia Clio Service 
Regione Massaretti n.4 - Albenga; Lavanderia Ligure Industriale via Gaggero n.14-  Genova Sestri; 
Lavanderia Industriale S.Giorgio via Scaruglia 88 San Colombano Certenoli - Genova. 
Ha presentato offerta entro il termine di scadenza la ditta Lavanderia Ligure Industriale S.p.A. – via 
Gaggero n.14 – 16153 Genova Sestri. 
Si procede, pertanto, con il presente provvedimento alla formalizzazione dell’affidamento del 
servizio sopra indicato, per il periodo: 01.02.2012 – 31.12.2012, alla ditta Lavanderia Ligure 
Industriale S.p.A. 
L’esito delle operazioni di gara è contenuto nel verbale che si allega (all.n.1). 
Nelle more dell’esito positivo degli idonei controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine 
generale, avviati ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000, si procede pertanto, con il presente 
provvedimento, alla formalizzazione dell’affidamento del servizio sopra indicato. 
In ottemperanza all’art.60, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti n.327 
del Comune di Torino, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà alla 
regolare stipulazione del contratto. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
IL DIRETTORE 

 
 
Visto l’art. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 11  del Regolamento dell’Istituzione Comunale per la gestione delle Attività  Educative e 
Culturali rivolte all’Infanzia e all’Adolescenza; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate; 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DETERMINA 

 
 

1. Di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it; 

2. Di affidare, per le ragioni espresse in narrativa ed ai sensi dell’art.125 del D.lg. 163/2006 
s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010, nonché 
dell’art.18 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti n.327 del Comune di 
Torino, il servizio di noleggio, lavatura e stiratura della biancheria in uso per la residenza di 
Loano, per il periodo: 01.02.2012 – 31.12.2012, come da verbale allegato (all.n.1), alla ditta 
Lavanderia Ligure Industriale S.p.A. – via Gaggero n.14 – 16153 Genova Sestri – P.I.V.A. 
00274040104, per una spesa complessiva di euro 10.043,00.=, I.V.A. 21% compresa, che 
trova capienza nei fondi impegnati con determinazione di indizione n.mecc.2011/4234, 
approvata 14.11.2011, esecutiva il 15.11.2011. 

3. Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art.10, 
comma 11 del D.lg. 163/2006 e s.m.i, in quanto è stata presentata una sola offerta. 

4. Di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio in 
oggetto, sono stati valutati pari a zero. 

5. Di definire che, in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla 
ditta, l’importo da liquidarsi verrà determinato ai sensi dell’art.2041 del Codice Civile sulla 
base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%. 

 
 

  
          

                             IL DIRETTORE 
                  Dr. Umberto MAGNONI 
 
 
 
 

            Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 
 
 
                       LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                   CONTABILITA’ E BILANCIO 
                    Dr.ssa Teresa CARUSO 
   

http://www.acquistinretepa.it/
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