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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

                         N.009          APPROVATA IL   22.01.2013                   N.MECC.  2013/5007

Oggetto:PROCEDURA  NEGOZIATA  N.18/2012  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  ECONOMIA  DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO,  LAVATURA E STIRATURA DELLA BIANCHERIA IN USO PRESSO 
IL SOGGIORNO CITTA’ DI TORINO IN LOANO. PERIODO: 13 FEBBRAIO – 7 GIUGNO E 30 
SETTEMBRE- 29 NOVEMBRE 2013.SPESA EURO 9.075,00.= I.V.A. INCLUSA.CODICE C.I.G. 
4821054B9B.              
                   
Con determinazione dirigenziale n.cron.166, approvata il 28.12.2012,  è stata approvata l’indizione 
della  procedura di  affidamento in economia,  ai  sensi dell’art.  125,  comma 10 e 11 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i. e dell’art.17 del Regolamento per la disciplina dei Contratti – n.357 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: 
13 febbraio – 7 giugno e 30 settembre – 29 novembre 2013. 
Tale procedura è stata debitamente validata dalla Direzione Economato, in data 28.12.2012 ed è 
stata autorizzata con determina di indizione n.166 approvata il 28.12.2012.  
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del pezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i.
Il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, 
come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it.
Con  lettera  di  invito  prot.  n.4/078  sono  stati  invitati  alla  procedura  5  operatori  economici 
specializzati  nel  settore  oggetto  della  gara  e  presenti  sul  territorio  ligure  e  precisamente: 
Lavanderia Industriale – via Braie n.596  Caporosso - Imperia, Lavanderia Limpia – via S.Quirico 
n.20 Carasco - Genova, Lavanderia Marchelli Giorgina – via Stuggia n.2/R – Genova,  Lavanderia 
Ligure Industriale – via Gaggero n.14 – Genova Sestri, Lavanderia Trixi – via alla Chiesa di Prà 
n.23 – 16157 Prà – Genova.
Ha presentato offerta entro il termine di scadenza previsto la seguente ditta: 
- LAVANDERIA LIGURE INDUSTRIALE s.p.a. Via Gaggero n. 14 - 16153 GENOVA SESTRI (GE). 
 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, ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000, si procede pertanto, con il presente provvedimento, 
alla formalizzazione dell’affidamento del servizio sopra indicato,  per il  periodo: 13 febbraio – 7 
giugno e 30 settembre – 29 novembre 2013, alla ditta Lavanderia Ligure Industriale S.p.A. ed 
all’impegno  della  relativa  spesa  per  un  importo  complessivo  di  euro  9.075,00.=,  I.V.A.  21% 
compresa,  con riserva di  adottare successivo  provvedimento di  impegno di  spesa nel  caso di 
prolungamento del servizio di ulteriori 3 mesi, ove questa Istituzione lo ritenesse necessario.
La  spesa  è  connessa  alla  sussistenza  dei  requisiti  di  indispensabilità,  utilità,  convenienza  ed 
economicità dei quali si dà atto con il presente provvedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento indetto con la presente determinazione è il dr.Umberto 
Magnoni.
 
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

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. 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;

http://www.acquistinretepa.it/


DETERMINA

1. Di attestare che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n.4650 del 
20 ottobre 2011, come da validazione della Direzione Economato allegata (all.n.2);

2. Di  attestare  che  il  servizio  oggetto  della  presente  negoziazione  non  è  reperibile  nelle 
Convenzioni  Consip  attive,  come  da  verifica  effettuata  sul  sito  Internet 
www.acquistinretepa.it.

3. Di approvare il verbale della presente gara conservato agli atti di questa Istituzione;
4. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano integralmente,  ai 

sensi dell’art.125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.  e del relativo Regolamento di Esecuzione 
approvato  con  D.P.R.  207/2010,  nonché  dell’art.17  del  vigente  Regolamento  per  la 
disciplina  dei  Contratti  -  n.357  della  Città  di  Torino,  come già  specificato  in  narrativa, 
l’affidamento per il servizio di noleggio, lavatura e stiratura di  biancheria per la residenza di 
Loano,  per il periodo: 13 febbraio – 7 giugno e 30 settembre – 29 novembre 2013, alla 
Lavanderia  Ligure  Industriale  s.p.a.  via  Gaggero,  14 –  16153  Genova  Sestri  -  P.  IVA 
00274040104, come da verbale allegato (all. n. 1), che forma parte integrante al presente 
provvedimento,  per  una  spesa  complessiva  di  euro  9.075,00.=,  (euro  7.500,00.=, 
imponibile, più euro 1.575,00.=, per I.V.A. 21%). 

5. Di approvare l’impegno di spesa di euro 9.075,00.=, (euro 7.500,00.=, imponibile, più euro 
1.575,00.=,  per I.V.A.  21%),  all’intervento del Bilancio 2013 corrispondente  al  codice di 
intervento n.1.04.05.03, del Bilancio 2012, - “Prestazioni di servizi” – (cap.170 art.3);

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

7. Di  dare  atto  che  al  presente  provvedimento  non  si  applica  il  termine  dilatorio  di  cui 
all’articolo 11 comma 10 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. in quanto, per la gara in oggetto è 
stata presentata una sola offerta. 

8. 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%.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.63, comma 4, del vigente Regolamento per la 
disciplina  dei  Contratti  della  Città  di  Torino  –  n.357,  dopo  l’esecutività  del  presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del contratto;

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

          
22.01.2013                                          IL DIRETTORE

                Dr.Umberto MAGNONI

            Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

ES. 30.01.2013

http://www.acquistinretepa.it/


 


	CITTA’ DI TORINO
	IL DIRETTORE
	DETERMINA


