
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 3/I APPROVATA IL 2/02/2017 MECC.2017/7177  

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA DELLA 
BIANCHERIA IN USO PRESSO IL “GREEN HOSTEL” SITO ALL’INTERNO DELLA 
STRUTTURA DI CASCINA FALCHERA IN STRADA CUORGNE’ 109 TORINO DAL 0 6/03 AL 
28/04/2017 ALLA LIM: LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE. IMPORTO EURO                 
1.743,73 IVA ESCLUSA. CIG: Z7D1D31762.  
 

 
A seguito della procedura di dialogo competitivo indetta con determinazione dirigenziale n.17/B del 
06/05/2015 andata deserta, nelle more della predisposizione da parte dell’Amministrazione di un 
nuovo piano di valutazioni strategiche ed operative circa la gestione complessiva della struttura, la 
gestione di Cascina Falchera è proseguita mediante affidamenti dei singoli servizi necessari al 
funzionamento al fine di garantire lo svolgimento delle attività educative già inserite nel piano di 
“Crescere in Città”.  
 In particolare, per quanto attiene il servizio di noleggio, lavatura e stiratura della biancheria in uso 
presso il Green Hostel in occasione dei soggiorni delle scolaresche cittadine a Cascina Falchera, 
codesta Istituzione ha ritenuto, in esito alla procedura aperta indetta dal Servizio Centrale Contratti 
e Appalti della Città per l’affidamento triennale di tale servizio di noleggio, lavatura e stiratura della 
biancheria in uso nelle scuole materne e nei CESM della Città, di richiedere alla ditta 
aggiudicataria del Lotto1, relativo al territorio della Circoscrizione 6 ove è ubicata la Cascina, un 
preventivo in merito ai servizi in oggetto. La summenzionata ditta non avendo presentato offerta, 
codesta Istituzione si è pertanto rivolta alla Lavanderia Meccanica Pinerolese s.n.c. di Ellena E. & 
C. – Via Biscaretti, 5 – San Secondo di Pinerolo (TO) – in quanto ditta aggiudicataria del Lotto 2 
nella succitata procedura del Servizio centrale Contratti Appalti della Città di Torino. 
In data 07/04/2016 con determinazione dirigenziale n. 39/I del 07/04/2016 si è pertanto provveduto 
all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.59/2016, alla ditta 
LIM lavanderia per il periodo dall’11 aprile al 27 maggio 2016. 
 
Preso atto che, nell’ambito di una generale riorganizzazione dei servizi, le valutazioni strategiche 
circa la gestione complessiva di Cascina Falchera non sono ancora concluse in quanto 
coinvolgono settori diversi dell’Amministrazione; considerato che le scuole della Città hanno 
prenotato i soggiorni didattici presso Cascina Falchera, occorre ora provvedere a garantirne 
l’operatività   e pertanto affidare il servizio in oggetto. 
 
In considerazione del positivo riscontro del servizio effettuato precedentemente, tenuto presente le 
particolari esigenze rappresentate dalla necessità di garantire l’utenza della Cascina Didattica 
ovvero bambine e bambini della scuola primaria di primo e secondo grado, con nota prot.92/078 
del 26/01/2017 si è pertanto richiesta alla predetta ditta la formulazione di apposito preventivo dei 
costi relativi ai servizi in oggetto. 
 
Valutata la congruità dell’offerta pervenuta;  
considerato che alla data della richiesta del servizio non risulta attiva alcuna Convenzione 
CONSIP per prodotti/servizi comparabili a quelli oggetto della richiesta medesima, né è 
reperibile tale tipologia di servizio presso il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (c.d. MEPA); 
vista la circolare prot. n. 4650 del 20.10.2011 della Direzione Economato; 
si rende ora necessario provvedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016  
all’affidamento diretto di tale servizio di noleggio, lavatura stiratura della biancheria in uso presso la 
Cascina Didattica Falchera in occasione dei soggiorni delle scolaresche torinesi alla Lavanderia 
Industriale Mappanese – L.I.M. s.r.l. – Via Argentera, 19 – 10070 Mappano di Caselle (TO) – P. 
IVA 00594290017 per una spesa complessiva massima di Euro 2.127,35 Iva al 22% inclusa 



In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63, comma 4, del vigente regolamento per la disciplina 
dei contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente provvedimento, si procederà alla 
regolare stipula del relativo contratto. 

    
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 attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it 
né è reperibile tale tipologia di servizio presso il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (c.d. MEPA) 

2) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 l’affidamento diretto del servizio di noleggio, 
lavatura e stiratura della biancheria in uso presso Cascina Falchera, sita in strada Cuorgné 
109,  nel periodo 06/03 al 28/04/2017 alla Lavanderia Industriale Mappanese – L.I.M. s.r.l. – 
Via Argentera, 19 – 10070 Mappano di Caselle (TO) – P. IVA 00594290017 per un importo di 
Euro 1,743,73  oltre IVA al 22% per Euro 383,62 per complessivi Euro 2.127,35 .Le 
modalità e le condizioni di esecuzione dei servizi sono contenuti nel disciplinare tecnico 
allegato.  

3) Di approvare l’allegato disciplinare tecnico (all.1) che fa parte integrante del presente 
provvedimento. 

4))  Di impegnare la spesa come segue:  

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.127,35 2017 120/3  31/12/2017 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Prestazioni di servizi 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione conto finanziario    Acquisto beni e servizi 

U.1.3.2.99.999 altri servizi diversi N.A.C. 

 
5) 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; 

  
6) Di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dei 
servizi in oggetto, sono stati valutati pari a zero, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. 

 
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. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell’art.106 comma 12 D.Lgs 
50/2016, la variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza 

http://www.acquistinretepa.it/


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, 02/02/2017 

IL DIRETTORE 

Umberto Magnoni 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 

                 Teresa Caruso 

 

ES. 02/02/2017 

 

 

 

   


