
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 185 APPROVATA IL 20/12/2013     N. MECC. 5512/2013 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO ALCUNI CENTRI DI 
CULTURA DIPENDENTI DA ITER. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI € 28.620,59 IVA 
COMPRESA. PERIODO DEL SERVIZIO: DAL 03/01 AL 28/02/2014. CODICE CIG 
Z5C0D10D36 E Z700D110A4.  

 

 
  
 Con determinazione dirigenziale cronologico n. 139, approvata il 30/10/2013, mecc. n. 
5435/2013, esecutiva dal 31/10/2013 è stato approvato l’affidamento del servizio di pulizia 
ordinaria presso alcune sedi di ITER a favore di alcune ditte alle quali, tra le altre,  la Direzione 
Economato ha aggiudicato il servizio di pulizia ordinaria di Uffici Comunali – Istituti Socio-
Assistenziali – impianti sportivi e sedi cimiteriali - per il biennio 2013 –2015 (procedura aperta n. 
96/2012) e precisamente alle seguenti ditte: 
 

 Helyos s.p.a. – con sede legale in via F. Sapori, 39 - 00143 Roma e sede amministrativa in 
via del Commercio 13/c -  36021 Barbarano Vicentino (VI):  

 

Ludoteca “Avrah Kadabra” c.so San Maurizio, 6 dal 04/11 al 20/12/2013 

Ludoteca “Drago Volante” c.so Cadore 20/8 dal 02/12 al 20/12/2013 

Ludoteca “L’Aquilone” c.so Bramante 75 dall’11/11 al 20/12/2013 

 
 
 Pul Service s.r.l. – con sede legale in via Negrelli 28 – 47042 Cesenatico – (FC) e sede 

operativa in via G. Pintor 111 - 47521 Macerone di Cesena (FC): 
 

-Centro di Cultura per l’Immagine e il 
cinema d’Animazione 
-Ludoteca  “Aliossi” 

 
via Millelire, 40 

 
dal 02/12 al 
20/12/2013 

 Ludoteca “Serendipity” c.so Orbassano, 
264 

dal 02/12 al 
20/12/2013 

 
 

Considerato che il servizio in oggetto riveste carattere di particolare urgenza in quanto gli 
attuali affidamenti termineranno il 20/12/2013, è necessario garantire la continuità degli stessi. 

A tale scopo con lettere del 13/12/2013, prot. n. 2605/078 e prot. n° 2606/078, è stato 
richiesto alle summenzionate ditte la disponibilità a proseguire il servizio nei mesi di Gennaio e 
Febbraio 2014, confermando le condizioni economiche contrattuali dell’offerta precedente. 

Preso atto che le ditte aggiudicatarie si sono dichiarate disponibili ad effettuare il servizio 
richiesto alle medesime condizioni contrattuali, come si evince dalle note allegate (all. n. 1 e 2), si 
ritiene di affidare il servizio di pulizia ordinaria presso le suddette sedi, come sotto specificato: 

 Helyos S.p.A.     per una spesa di €   10.803,50= IVA 22% esclusa - CODICE CIG 
Z700D110A4. 

 Pul Service s.r.l. per una spesa di €   12.656,00= IVA 22% esclusa - CODICE CIG 
Z5C0D10D36; 

 
La spesa complessiva di € 28.620,59 IVA 22% esclusa é così ripartita: 
 
 
 Ditta Helyos s.p.a.: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ditta Pul Service s.r.l.: 
 

SEDE NETTO IVA 22% LORDO 

Centro di Cultura per l’Immagine  
e il cinema d’Animazione 
via Millelire, 40 

 2.900,00  638,00 3.538,00 

Ludoteca  “Aliossi” 
via Millelire, 40 

 1.242,00   273,24 1.515,24 

Ludoteca “Serendipity” 
c.so Orbassano 264 

 3.866,00   850,52 4.716,52 

Centro per la Cultura ludica 
“Walter Ferrarotti” – via Fiesole 
15/a 

 3.314,00   729,08 4.043,08 

Ludoteca Agorà – via Fossano 8 
(merc.-ven.) 

 1.334,00   293.48  1.627,48 

TOTALE 12.656,00 2.784,32 15.440,32 

 
 
 

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

Vista la deliberazione G.C. n. mecc. 2012-04256/24 del 31/07/2012 con la quale sono state 
approvate alcune misure di razionalizzazione, controllo e contenimento della spesa e la successiva 
circolare della Vice Direzione Generale Finanze e Tributi del 03/08/2012. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Documenti – Determinazioni del sito di ITER”. 
 

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 che le offerte economiche, che si allegano (all. 1 - 2), inviate dalla ditta Helyos 
s.p.a. e dalla ditta Pul Service s.r.l. hanno confermato i costi offerti per la procedura aperta  
n. 96/2012 della Direzione Economato; 

SEDE NETTO IVA 22% LORDO 

Ludoteca “Avrah Kadabra” 
c.so San Maurizio, 6 

1.394,00 306,68  1.700,68 

Ludoteca “L’Aquilone” 
c.so Bramante 75 

4.182,00 673,20  3.733,20 

Ludoteca “Drago Volante” 
c.so Cadore 20/8 

5.227,50 1.150,05  6.377,55 

TOTALE 10.803,50 2.376.77 13.180,27 



2) di dare atto che gli oneri 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 81/2008e 
s.m.i.; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell’applicazione delle norme 
contenute nell’art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto ci si è  
collegati alla procedura aperta  n. 96/2012 della Direzione Economato, per la quale sono 
stati già espletati tutti gli oneri di legge e che pertanto non si applica il termine dilatorio di 
cui al medesimo decreto; 

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’affidamento in economia, ai sensi 
dell'art. 125, comma 10 , alle seguenti ditte: 

 
 Helyos S.p.A. con sede legale in via Sapori, 39 – 00143 Roma e sede Amministrativa in via 

del Commercio, 13/c – 36021 Barbarano Vicentino - VI  - P. IVA  03042020242 (cod. cred. 
939), per una spesa totale di €  10.803,50= oltre IVA al 22% per € 2.376,77 e così per 
complessivi € 13.180,27 - CODICE CIG Z700D110A4, del servizio di pulizia presso le 
seguenti sedi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pul Service s.r.l.  con sede in via Negrelli, 28 – 47042 Cesenatico (FC) - sede operativa in 
Viale G. Cecchini n. 58 - 47042 Cesenatico (FC) – P. IVA 10575210017 (cod. cred. 937), 
per una spesa totale di € 12.656,00= oltre IVA al 22% per € 2.784,32 e così per 
complessivi € 15.440,32=  CODICE CIG Z5C0D10D36, del servizio di pulizia presso le 
seguenti sedi:   

 

SEDE NETTO IVA 22% LORDO 

Centro di Cultura per l’Immagine  
e il cinema d’Animazione 
via Millelire, 40 

 2.900,00  638,00 3.538,00 

Ludoteca  “Aliossi” 
via Millelire, 40 

 1.242,00   273,24 1.515,24 

Ludoteca “Serendipity” 
c.so Orbassano 264 

 3.866,00   850,52 4.716,52 

Centro per la Cultura ludica 
“Walter Ferrarotti” – via Fiesole 
15/a 

 3.314,00   729,08 4.043,08 

Ludoteca Agorà – via Fossano 8 
(merc.-ven.) 

 1.334,00   293.48  1.627,48 

TOTALE 12.656,00 2.784,32 15.440,32 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SEDE NETTO IVA 22% LORDO 

Ludoteca “Avrah Kadabra” 
c.so San Maurizio, 6 

1.394,00 306,68  1.700,68 

Ludoteca “L’Aquilone” 
c.so Bramante 75 

4.182,00 673,20  3.733,20 

Ludoteca “Drago Volante” 
c.so Cadore 20/8 

5.227,50 1.150,05  6.377,55 

TOTALE 10.803,50 2.376.77 13.180,27 



 
5)  di imputare la spesa complessiva di  €  28.620,59= all’intervento del bilancio 2014 

corrispondente al codice di intervento n.1.04.05.03  del Bilancio 2013, cap. 120, art. 02, 
"Prestazione di servizi - pulizia e sorveglianza edifici"; 

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) 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. 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la Disciplina dei 

Contratti della Città di Torino n. 357, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si 
procederà alla stipulazione del contratto. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell’art. 311, comma 4 del 
D.P.R. 207/2010, la variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza 
del quinto del prezzo complessivo del contratto. Ove tale facoltà venga esercitata, il successivo 
comma 5 dell’art. 311 del citato Regolamento sancisce che “l’esecutore sia tenuto ad assoggettarsi 
alle stesse condizioni previste dal contratto”. 
 
Torino,  

 
IL DIRETTORE 

Umberto Magnoni 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 

 

ES. 20/12 /2013  

 


