
CITTÀ DI TORINO

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 116 APPROVATA IL 20/8/2012 N. MECC. 2012 4755

Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SEDE DI VIA FOSSANO 8. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 
ALLA DITTA SWITCH 1988. SPESA DI EURO 166,98=

Con la determinazione dirigenziale del 13/8/2012  cronologico  2012 115 si provvedeva ad 
approvare l’indizione della procedura di affidamento in economia  per il servizio di disinfestazione 
da vespe presso la  sede di  Via  Fossano 8 ai  sensi  dell’art.  125 commi 10 e 11 del  Decreto 
Legislativo 163/2006 smi.

In analogia all’affidamento alla ditta SWITC 1988 con sede legale in via Macaggi 23/3 - 
16121 Genova – P. IVA 01404380998 disposto dalla Divisione Servizi Educativi per il servizio di 
disinfestazione  anni  2012-  2013  si  è  pertanto  proceduto  a  richiedere  apposito  preventivo  alla 
predetta Ditta (nota prot. 1943/078 del 16/8/2012).

Preso  atto  dell’offerta  pervenuta  dalla  ditta  interpellata  con  nota  prot.  1811/2012  del 
17/8/2012, valutata la congruità della stessa, si affida il servizio sopra descritto alla ditta SWITC 
1988 con sede legale in via Macaggi 23/3 - 16121 Genova – P. IVA 01404380998 per una spesa 
di euro 166,98=; occorre pertanto provvedere al relativo impegno di spesa.
   
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

 Visti gli artt. 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 dare atto della congruità dell’offerta pervenuta dalla ditta SWITC 1988; 
2) di approvare l’affidamento  del servizio dettagliato in narrativa, ai sensi dell’art. 125 

commi 10 e 11 del Decreto Legislativo 163/2006 smi,  alla ditta ditta SWITC 1988 
con sede legale in via Macaggi 23/3 - 16121 Genova – P. IVA 01404380998;

3) di approvare la spesa di Euro 166,98= con imputazione all’intervento 1040503 del 
bilancio  2012  –  capitolo  120/2  “Prestazione  di  servizi  –  Pulizia  e  sorveglianza 
edifici”;

4) di  dare atto  che,  in  ottemperanza a quanto disposto dall’art.  60,  comma 4,  del  
vigente  regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Torino,  ad 
avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà alla regolare stipula 
del relativo contratto.

 DIRETTORE
Umberto Magnoni

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

 CONTABILITÀ E BILANCIO
Teresa  Caruso

ES. 20/8/2012
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