
CITTÀ DI TORINO 
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  N.  035 APPROVATA IL 22/02/2013 MECC.2013/5068 
  
  
  
Oggetto: AFFIDAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO DI CULTURA 

PER IL GIOCO DI VIA FIESOLE N. 15/A PER UN PERIODO DI N. 7 MESI, PARTENDO DA 
MARZO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA PER EURO 25.200,00  IVA ESCLUSA, OLTRE 
EURO 5.292,00 PER IVA 21% (CODICE CIG N° 4947945561). 

  
 Con determinazione dirigenziale di indizione n. 101, mecc. n. 2009/2664, approvata il 
17/07/2009, esecutiva dal 21/07/2009 e con determinazione dirigenziale mecc. n. 2010/0016,  
approvata il 17/02/2010, esecutiva dal 18/02/2010 ai sensi dell’art. 11, comma 12 del D.lgs 
163/2006 e s.m.i. con la quale si autorizzava  la consegna anticipata di 5 lotti per il servizio di 
pulizia presso alcune sedi di ITER. Questa Istituzione ha provveduto ad affidare il servizio citato in 
oggetto relativo al lotto 2, alla  ditta Reber S.R.L.  Servizi Ambientali Integrati – c.so Moncalieri, 
197 – 10133 Torino - P. IVA 04695430019 – (cod. cred.691).  
  Considerato che l’affidamento del suddetto servizio si concluderà il 28/02/2013 e nelle more 
dell’espletamento di una nuova gara, vista l’esigenza di continuità del servizio stesso e le relazione 
mensili inviate dalla Responsabile del Centro di Cultura che attestano la regolarità delle 
prestazioni, si richiede la loro prosecuzione per ulteriori sette mesi, a partire dal 1° Marzo 2013. 
 Dato che la Responsabile del Centro di Cultura per il Gioco, alla data odierna, non è ancora 
in grado di sapere se il mese di agosto il Centro osserverà la chiusura estiva per tutto il mese, si 
stabilisce  che verranno pagati i giorni di lavoro effettivamente svolti.  
          Preso atto che la Ditta già aggiudicataria si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio 
richiesto alla medesima condizione contrattuale, come si evince dalla lettera allegata (all.1,). 
          Rilevato che ai sensi dell’art. 311 comma 4 del DPR 207/2010, del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163/2006, rientra nella facoltà della stazione 
appaltante chiedere una variazione in aumento delle prestazioni eseguite, sino alla concorrenza di 
un quinto del prezzo complessivo del contratto. 
          Si ritiene, quindi, di estendere l’efficacia dell’affidamento in oggetto, per l’ulteriore importo di 
Euro 25.200,00  al netto dell’IVA, ovvero di Euro 30.492,00 IVA compresa  

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore 
della suddetta Impresa, nell’ambito del contratto in essere (Codice CIG n. 4947945561), verranno 
rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e s.m.i. 
  
Tutto ciò premesso, 
                                                  
       IL DIRETTORE 
   
Visti  gli artt. 107 e 114  del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con del 
D.Lvo 18.8.2000 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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 311 comma 4 del 
DPR 207/2010, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 



163/2006,  l’affidamento del servizio di pulizia presso il Centro di Cultura per il Gioco di via 
Fiesole n. 15/A per un periodo non inferiore a sette mesi di attività, a partire dal 1° Marzo 
2013, alla  ditta ICI ARCA Coop. Soc. con sede in Via Spalato 63/i - 10141 Torino – P. IVA 
06286310013 (c. f. 110) per l’importo di Euro 25.200,00 oltre a € 5.292,00 per IVA al 21% e 
così in totale € 30.492,00; 

  
2) di  approvare l’imputazione della spesa di Euro 30.492,00 IVA compresa all’intervento del 

bilancio 2013 corrispondente al codice di intervento n. 1.04.05.03 del bilancio 2012  
“Prestazioni di servizi”, (cap. 120, art. 2). Le prestazioni sopra indicate decorrreranno dal 1° 
Marzo; 

 
3) per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore 

della suddetta Impresa, nell’ambito del contratto in essere (Codice CIG n. 4934575C19), 
verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

 
  

  
  
Torino,  

                                                                      IL DIRETTORE DI ITER 
Dott. Umberto MAGNONI 

  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
  

  
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

       CONTABILITA’ E BILANCIO  
Dott.ssa Teresa CARUSO 

  
  

  
ES. 25/02/2013 
 


