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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
                     N. 097                 APPROVATA IL  01/07/2013         N.MECC.2013/5257   
 
Oggetto : AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, PREPARAZIONE,  
SOMMINISTRAZIONE PASTI E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO IL LABORATORIO 
“CITTA’ DI TORINO” IN LOANO. PERIODO ESTIVO 1 LUGLIO 2013- 23 AGOSTO 2013 
IMPEGNO LIMITATO DI SPESA  PER EURO 9.057,28. CODICE C.I.G. 5213689843. 
  
Con determinazione dirigenziale n. cron.165, approvata il 28.12.2012, è stata approvata l’indizione 
della gara mediante procedura di acquisizione in economia, ai sensi dell’art.125, commi 9,10 ed 
11, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., nonché del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con 
D.P.R. 207/2010 e dell’art.17 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di 
Torino, n.357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012,  
avente per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia, preparazione, somministrazione pasti e 
servizio di sorveglianza, presso il Laboratorio “Città di Torino” in Loano, per l’anno 2013. 
Sono state invitate a presentare offerta n.6 Cooperative. Entro il termine stabilito, sono pervenute 
n.2 offerte e precisamente: C.M. Service s.c.s e Cooperativa Sociale D.O.C. s.c.s. 
In data 18/01/2013 si è riunita la Commissione di gara con l’esito sotto indicato: 
L’aggiudicatario del servizio è risultata la C.M. Service s.r.l., con sede legale in via Chiaverano 
n.49 – 10010 – Cascinette d’Ivrea (To). 
L’aggiudicazione è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
La procedura è stata debitamente validata dalla Direzione Economato, in data 28.12.2012.    
Con successiva determinazione dirigenziale n. cron.007, n. mecc.2013/4986, approvata il 
18.01.2013, esecutiva dal 18.01.2013, è stata approvata l’ aggiudicazione definitiva del servizio in 
oggetto, nei confronti della C.M. Service s.r.l., ferme restando le condizioni sospensive 
dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa.  
Con il medesimo provvedimento è stata inoltre effettuato l’affidamento per una spesa complessiva 
di euro 195.847,77.=, I.V.A. 21% compresa, con un primo impegno limitato di euro 97.000,00.=, 
con riserva di rimandare a successivo provvedimento l’ulteriore impegno di spesa di euro 
98.847,77.=, I.V.A. 21% compresa. 
In seguito con determinazione dirigenziale n.070 approvata il 13.05.2013 n. mecc. 2013/5179 é 
stato approvato un successivo impegno di €. 29.014,48 per il periodo 13 maggio – 7 giugno 2013.  
Si rende ora necessario per il periodo estivo dal 1 Luglio 2013 al 23 Agosto 2013 effettuare un 
ulteriore provvedimento di impegno, per una spesa limitatamente ad Euro 9.057,18= IVA al 21% 
inclusa, che verrà integrata con una successiva determinazione. 
Si dà atto che ai fini dell’efficacia della conseguente determinazione di liquidazione, occorre dare 
attuazione alle disposizioni contenute nell’art.18 del D.lgs. 83/2012, convertito in Legge 134/2012. 
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; 



 
  DETERMINA 

 
1. Di dare atto che è intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione relativa alla procedura di 

acquisizione in economia n.20/2012, avente per oggetto “il Servizio di pulizia, preparazione, 
somministrazione pasti e vigilanza presso il Laboratorio/Soggiorno “Città di Torino” in 
Loano, per l’anno 2013, come si evince, da quanto menzionato in premessa, e secondo 
quanto previsto dal Capitolato di gara approvato con la determinazione dirigenziale di 
indizione citata in narrativa, a norma dell’art.11, comma 8 del D.lgs  163/2006 e s.m.i., 
poiché il controllo sul possesso dei requisiti di legge della ditta aggiudicataria: C.M. Service 
s.r.l., con sede in via Chiaverano n.49 – 10010 Cascinette D’Ivrea – (To), P.I.V.A. 
08766390010, ha dato positivo riscontro e sono altresì scaduti i termini dilatori di cui 
all’art.11, comma 10 del medesimo decreto, senza che sia pervenuto alcun ricorso nei 
confronti di ITER. 

      Importo a base di gara: € 193.000,00.=  
Importo dell’appalto: euro 161.857,66 oltre IVA al 21% per euro 33.990,11 per un totale 
complessivo di euro 195.847,77.= . 

      Ditta aggiudicataria: C.M. Service s.r.l., con sede in via Chiaverano n.49 – 10010 Cascinet- 
      te d’Ivrea (TO), P.I.V.A. 08766390010; Legale Rappresentante: Conversa Rita Carmela. 
      Ribasso: 16,136%  
2. .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%. 

3. Di dare atto che la spesa è stata precedentemente impegnata con la citata determinazione     
dirigenziale n.cron.007, n.mecc.2013/4986, approvata il 18.01.2013, esecutiva dal 
18.01.2013. L’importo  totale di aggiudicazione di euro 195.847,77.=, I.V.A. 21% compresa, 
con un primo impegno limitato di euro 97.000,00.=, I.V.A. 21% compresa, con riserva di 
rimandare a successivo provvedimento l’ulteriore impegno di spesa di euro  98.847,77.=, 
I.V.A. 21% compresa. 

4. Di dare atto che in seguito con determinazione dirigenziale n.070 approvata il 13.05.2013       
n. mecc. 2013/5179 é stato approvato un successivo impegno di €. 29.014,48 per il periodo 
13 maggio – 7 giugno 2013.   

5 di impegnare per una spesa di euro 9.057,18 I.V.A. inclusa di cui euro 7.485,28 più IVA al 
21% per euro 1.571,90, per il periodo 1/07/2013 – 23/08/2013 con imputazione al codice di 
intervento del bilancio 2013 corrispondente al codice di intervento n. 104.05.03 del bilancio 
2012 (cap. 130/10) CODICE CREDITORE 906. 

6 Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

7 Si dà atto che ai fini della conseguente determinazione di liquidazione occorre dare      
attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 18 del D.L. 83/12, convertito in L. 134/2012”. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti dell’Istituzione proponente. 
 

           
                                                                      IL DIRETTORE 

                              Dr.Umberto MAGNONI 
       
       
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
                                       IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                  CONTABILITA’ E BILANCIO                                       
                                                                                                                                              Dr.ssa Teresa CARUSO 
      ES.           01/07/2013   


