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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
    N.  0179         APPROVATA IL     23/12/2011     N. MECC. 2011/4302  
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SÜDTIROLER RONDA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI 
CUSTODIA CHIAVI DI EDIFICI COMUNALI DIPENDENTI DA  I.T.E.R. PROVVISTI DI IMPIANTI DI  
ANTI-INTRUSIONE. IMPORTO € 1.185,80 IVA INCLUSA. COD. CIG 37645003AC. 
 
 

Considerato che: 
• Il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle convenzioni Consip 

attive, come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 
• Il servizio riveste carattere di particolare urgenza in quanto visto che l’attuale affidamento 

scadrà il 31/12/2011è necessario garantire la continuità dello stesso; 
• ricorrono i presupposti previsti dall’art. 125, comma 10 lettera b) e comma 11, del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.s. e dell’art. 18, comma 9, del Regolamento dei Contratti della Città di 
Torino. 

 
Si è ritenuto opportuno interpellare la ditta SÜDTIROLER RONDA srl, considerato che alla 

medesima, la Divisione Servizi Educativi, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2010 
06663/007 approvata l’08/11/2010, a seguito di gara, tramite procedura negoziata, ha affidato il 
servizio di custodia chiavi degli edifici comunali dipendenti dalla Divisione Servizi Educativi, per il 
biennio 2011/12. 

Visto la disponibilità ed il preventivo  (all. n. 1) presentato dalla ditta, per il servizio di 
custodia chiavi presso n. 9 edifici, per un massimo di 50 interventi in un anno per il periodo 1 
gennaio – 31 dicembre 2012, alle stesse condizioni previste dalla gara effettuata dalla Divisione, 
con il presente atto si procede alla formalizzazione dell’affidamento diretto a favore della ditta 
SÜDTIROLER RONDA srl, con sede legale in via Lancia 6/A – Bolzano – P. IVA 02415990213, 
per un importo di € 980,00= oltre ad € 205,80 per IVA al 21% per un totale di € 1.185,80. 
 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 60 comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina dei contratti della Città di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla regolare stipulazione del contratto. 

 
Tutto ciò premesso, 
 
 

 IL DIRETTORE    
 

Visti gli 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 

http://www.acquistinretepa.it/


 
 
 

convenzioni Consip attive, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretepa.it; 

2) di affidare per le motivazioni espresse in narrativa e ai sensi dell’art. 125 comma 10 
lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.s.,  nonché dell’art. 18, comma 9, del vigente 
Regolamento  per la Disciplina dei Contratti, l’affidamento diretto, del servizio di custodia 
chiavi di n. 9 edifici dei centri di cultura provvisti di impianto anti-intrusione, come risulta 
dall’elenco allegato (all. n. 2), per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 alla ditta 
Südtiroler Ronda con sede legale in Bolzano – via Lancia 6/a e sede operativa in 
Orbassano (TO) s.r.l. - Strada Torino, 43 , partita I.V.A. 02415990213 – (C. F. 756), per 
una spesa di € 980,00 oltre a € 205,80 per I.V.A. al 21% e così in totale per € 1.185,80; 

3) di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 10, 
comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.s. al fine di garantire la continuità del servizio; 

4) 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 dell’art. 2041 del Codice Civile sulla base del prezzo di aggiudicazione 
detratto del 10%;  

5) di impegnare la spesa di € 1.185,80 all’intervento del bilancio 2012 corrispondente al 
codice di intervento n. 1.04.05.03 del Bilancio 2011 “Prestazione di servizi”, (cap.120 art. 
2). 

 
 
Torino,                             IL DIRETTORE 

  Dott. Umberto MAGNONI
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
         CONTABILITA’ E BILANCIO  
                                                                                      Dott.ssa Teresa CARUSO 

 
 
 
Esecutiva dal 27/12/2011 
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