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                                               DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

Cronologico   n.   21/I   approvata il    12/04/2017    Mecc.n.    2017/7263 
 
 
DETERMINAZIONE:  INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 30. COMMA 6  DEL D.L.GS. 
50/2016 PER INADEMPIENZA RETRIBUTIVA DELLA DITTA PUL SERVICE S.R.L. CONGUAGLIO MESI: 
FEBBRAIO E MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 752,18.  

 
 

Con determinazione dirigenziale del 7 giugno 2013 (n. mecc. 2013 42288/003) è stata 
approvata, per il periodo 1° luglio 2013 / 31 dicembre 2015, l’aggiudicazione della procedura 
aperta n. 96/2012 – Lotto 1, avente ad oggetto il servizio di pulizia ordinaria presso sedi di uffici 
comunali, a cui ITER si è collegata con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. mecc. 
5395/2013 dell’01/10/2013 per la sede di ITER di via Revello 18 – periodo ottobre – dicembre 
2013; n. mecc. 5411/2013 del 15/10/2013 per la ludoteca Agorà di via Fossano 8 ed il Centro per 
la Cultura Ludica di via  Fiesole 15/A – periodo da ottobre a dicembre 2013; n. mecc. 5435/2013 
del 30/10/2013 per il Centro di Cultura per l’Immagine ed il Cinema d’animazione e la Ludoteca 
Aliossi di via Millelire 40 e la Ludoteca Serendipity di c.so Orbassano 264, aventi ad oggetto il 
servizio di pulizia ordinaria presso le suddette sedi di Iter, in favore della ditta Pul Service s.r.l., 
con sede legale in Via Balitrona n. 20/f, 47042 Cesenatico (FC), P.IVA 10575210017. 

Con determinazione dirigenziale del 27 giugno 2013 (n. mecc. 2013 03076/005), 
esecutiva dal 28 giugno 2013, nelle more dell’acquisizione presso gli enti competenti delle 
certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale, è stata disposta 
l’esecuzione in via d’urgenza del suddetto servizio e, con determinazione dirigenziale del 5 
dicembre 2013 (n. mecc. 2013 07178/003), è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva; in data 13 marzo 2014 è stato stipulato il contratto di appalto tra la Città di Torino e la 
ditta Pul Service s.r.l., con repertorio n. 1153 del 21 marzo 2014, e in data 31/10/2013 è stato 
stipulato il contratto tra Iter e la sopracitata ditta. 

Con determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2015 (mecc. n. 2015 06851/005), 
esecutiva dal 21 dicembre 2015, la Città ha disposto, nelle more dell’espletamento della 
procedura aperta n. 114/2015 – avente ad oggetto il medesimo servizio – e a seguito di 
procedura negoziata n. 41/2015, la prosecuzione dell’affidamento del servizio di pulizia in favore 
della ditta Pul Service s.r.l., per il periodo strettamente necessario all’espletamento della 
procedura ad evidenza pubblica. Con determinazione dirigenziale mecc. n. 6699/2015 del 
23/12/2015 – periodo dal 07/01 al 31/03/2016 e con determinazione dirigenziale mecc. n. 
6811/2016 del 31/03/2016 – periodo dall’01/04 al 31/05/2016, in analogia con quanto disposto 
dalla Città, ITER ha disposto la prosecuzione dell’affidamento per le sedi sopracitate a favore 
della ditta Pul Service s.r.l. 

Nel corso dell’esecuzione del servizio sono emerse numerose criticità, in particolare con 
riferimento al mancato pagamento del saldo della tredicesima mensilità e la mensilità di dicembre 
2015; la situazione di forte disagio economico vissuta dai lavoratori si è poi notevolmente 
aggravata ad inizio 2016, a causa della mancata erogazione dello stipendio del mese di gennaio. 

Pertanto, con nota prot. n. 811/78 del 31/03/2016, è stato intimato alla ditta Pul Service 
s.r.l. il pagamento dello stipendio del mese di gennaio nel termine perentorio di 15 giorni, con 
l'avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto all’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i 

In data 02.03.2016 la ditta Pul Service s.r.l ha comunicato alla Città di accettare il 
suddetto intervento ma non ha tuttavia inviato comunicazione alcuna ad Iter né ha provveduto ad 
inviare le buste paga dei suoi dipendenti. Altrettanto infruttuosi si sono rivelati gli innumerevoli 
tentativi di contattare telefonicamente PulService.  



  

 

 

Con deliberazione del 27/04/2016 (n. 20), immediatamente eseguibile, il Cda di Iter ha 
pertanto preso atto della grave situazione di difficoltà e disagio vissuta dai lavoratori coinvolti, ed 
ha demandato ai propri uffici amministrativi l’espletamento delle attività necessarie per il 
pagamento diretto delle retribuzioni nette, a partire dal mese di gennaio 2016 e salvo conguagli, 
in favore delle maestranze impiegate dalla ditta Pul Service s.r.l. presso le sedi di Iter, in via 
Revello 18, il Centro per l’Immagine e il Cinema d’Animazione e la Ludoteca Aliossi in via 
Millelire 40, la ludoteca Serendipity in c.so Orbassano 264, il Centro per la Cultura Ludica in via 
Fiesole 15/a e la ludoteca Agorà in via Fossano 8,  con riserva di procedere allo stesso modo in 
caso di mancata corresponsione delle retribuzioni dovute  per i mesi successivi. 
 Pertanto con determinazione dirigenziale n. 114/L del 02 maggio 2016, n. mecc. 
2016/6868, si è proceduto, per il mese di gennaio 2016, al pagamento delle retribuzioni nette 
dovute ai suddetti lavoratori, per un totale di €1.844,88. 
 Considerata la mancata erogazione della retribuzione dovuta anche per i mesi di febbraio, 
marzo e aprile nei termini previsti dal CCNL Multiservizi, con nota prot. n. 1030 del 27.04.2016 è 
stato intimato alla ditta Pul Service s.r.l. il pagamento dello stipendio dei suddetti mesi nel 
termine perentorio di 15 giorni, con l'avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto 
all’intervento sostitutivo ai sensi dell’ex art. 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ora art. 30.comma 6 
del d.l.gs. 5072016. 
 In data 12.05.2016 la ditta Pul Service s.r.l. ha comunicato a ITER di accettare il suddetto 
intervento per i mesi da febbraio a maggio, Successivamente, in data 18/05/2016, ha trasmesso 
tutte le buste paga relative al mese di gennaio 2016 e alcune buste paga relative ai mesi di 
febbraio, marzo e aprile per consentire il pagamento diretto delle retribuzioni. Le buste paga 
mancanti sono state reiteratamente richieste tramite PEC alla diitta Pul Service senza ottenere 
riscontro alcuno. 
 Pertanto, in assenza di alcuni cedolini occorre provvedere, al fine di non danneggiare 
ulteriormente i lavoratori coinvolti, all’intervento sostitutivo sulla base delle ore risultanti dai fogli-
firma, già acquisiti agli atti. 
 Le ore totali risultanti per ciascun addetto sono state moltiplicate, per gli addetti di livello 2, 
per il costo medio orario di € 6,00 ottenendo, salvi eventuali conguagli in positivo o in negativo, 
l’importo netto da erogare. 
 Con determinazione dirigenziale n. 147/L del 06 giugno 2016, n. mecc. 2016/6899, si è 
proceduto, per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2016, al pagamento delle retribuzioni nette 
dovute ai suddetti lavoratori, per un totale di € 6.422,70. 
 Dopo gli infruttuosi tentativi di ottenere un incontro con i nuovi referenti della ditta Pul 
Service, e dopo aver ulteriormente cercato con tutti i mezzi, telefonici e telematici, di ottenere i 
cedolini mancanti dei mesi di febbraio, marzo e aprile, necessari per poter corrispondere alle 
maestranze il conguaglio di tali mesi, con nota prot. n. 1712/078 del 29/08/2016 è stato intimato 
alla ditta PulService s.r.l., l’immediato inoltro della documentazione sotto elencata, con 
l’avvertenza che in difetto, l’Istituzione scrivente avrebbe proceduto al conguaglio relativo ai mesi 
di gennaio, febbraio, marzo ed aprile relativamente all'intervento sostitutivo effettuato ai sensi 
dell’ex art. 5 D.P.R. 207/2010 ora art. 30. Comma 6 del D.l.gs. 50/2016 per i seguenti lavoratori 
che prestano servizio presso le sedi di ITER: Allegretti Teresa, Corona Carlo, Forzato Roberta, 
Grimaldi Florinda, Marinkovic Cvetanka, Metaliu Islam, Nicastro Carmela, Scognamillo Giuseppa 
e Vasta Concetta, attenendosi alla documentazione fornita, intendendosi ad esclusivo carico 
della ditta Pul Service il mancato assolvimento degli obblighi di legge. 

E’ stata richiesta la seguente documentazione: 
   cedolini mese di maggio 2016 di tutti i lavoratori impiegati presso le sedi di ITER; 

 Cedolini mese di febbraio 2016 per: Allegretti Teresa, Corona Carlo, Grimaldi Florinda, 

Metaliu Islam,  Vasta Concetta; 

 cedolini mesi di marzo e aprile 2016 per Metaliu Islam; 
 dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il pagamento delle mensilità di 



  

 

 

gennaio e febbraio 2016 alla signora Vasta Concetta; 
 dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il versamento di  tutti i 

contributi previdenziali, le ritenute IRPEF e ogni altra tipologia di trattenuta prevista dalla 
vigente normativa per i lavoratori impiegati da gennaio a maggio 2016 presso alcune sedi 
di ITER nonché ogni adempimento in merito ad ogni altra tipologia di certificazione e 
dichiarazione in particolare di natura fiscale, per il periodo appena indicato (770, modello 
CU, ecc.). 

   Si è inoltre comunicato che sui cedolini di febbraio, marzo e aprile della signora Roberta 
Forzato è stato erroneamente indicato come nome di battesimo Roberto. 
 Preso atto che la ditta Pul Service non ha inviato alcuna comunicazione in risposta alla 
suddetta nota, in assenza dei cedolini di maggio, con determinazione dirigenziale n. 81/I, del 
09/09/2016, mecc. n. 7065/2016,  si è provveduto  ad effettuare l’intervento sostitutivo sulla base 
delle ore risultanti dai fogli-firma di maggio dei lavoratori coinvolti, già acquisiti agli atti. 
 Considerato che in data 07/03/2017 l’Ispettorato del Lavoro, che ha ricevuto l’incarico di 
tutelare i dipendenti della ditta Pul Service che hanno prestato servizio presso il Comune di 
Torino e presso ITER, ha inviato a questa Istituzione il libro unico del lavoro del mese di maggio 
2016, nonché quello di febbraio 2016 per i lavoratori Allegretti, Corona e Grimaldi. 

Pertanto, preso atto della citata deliberazione del Cda di Iter e della documentazione 
pervenuta, occorre ora procedere al pagamento del conguaglio delle retribuzioni nette per i mesi 
di maggio 2016 e febbraio 2016 per i lavoratori Allegretti, Corona e Grimaldi per un totale 

complessivo pari ad € 752,18 come da elenco allegato (Allegato 1).  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visti gli art. 107 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 
2004 (mecc. 200406718/07) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
21 febbraio 2011 (mecc. 2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011. 
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione n. 11 
del C.d.A in data 4/10/2005 
 

 
DETERMINA 

 
  
1) di accertare che, per il mese di maggio 2016, la ditta Pul Service s.r.l. risulta inadempiente 
nell’erogazione delle retribuzioni dovute ai lavoratori impiegati dalla ditta Pul Service s.r.l. presso 
la sede di ITER in via Revello 18, il Centro per l’Immagine e il Cinema d’Animazione e la 
Ludoteca Aliossi in via Millelire 40, la ludoteca Serendipity in c.so Orbassano 264, il Centro per la 
Cultura Ludica in via Fiesole 15/a e la ludoteca Agorà in via Fossano 8, oggetto della procedura 
negoziata n. 153/I, mecc. 6699/2015 indetta da ITER; 
2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 30.comma 6 del d.l.gs. 50/2016 e per le motivazioni esposte in 
narrativa qui integralmente richiamate, il pagamento diretto del conguaglio delle retribuzioni 
nette, dovute ai suddetti lavoratori per il mese di maggio 2016 per un totale di € 571,12 oltre al 



  

 

 

pagamento del conguaglio per il mese di febbraio 2016 ai lavoratori Allegretti, Corona e Grimaldi, 

per un importo di € 181,06, per un totale complessivo pari ad euro 752,18 

 3) di impegnare l’importo di € 752,18 come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo  

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

€ 752,18 2016 120/2  31/12/2016 04 06 1 103 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Pulizia e sorveglianza edifici 

Conto Finanziario 
n° 04.06.1.103 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO –SERVIZI AUSILIARI 
ALL’ISTRUZIONE – SPESE CORRENTI – ACQUISTO DI BENI E 
SERVIZI 

 
 
 
4) di demandare all’ufficio Contabilità e Bilancio di ITER l’emissione di bonifici bancari per gli 
importi spettanti ai lavoratori indicati nell’elenco allegato (Allegato 1), che costituisce parte 
integrante di questo atto;  
5) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.     
 
 
Torino, 12/04/2017     
               Il Direttore di ITER 
                       Dr. Umberto Magnoni    
 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
  
            
                                                     LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                      CONTABILITA’ E BILANCIO 
                                                                                                        Dott.ssa Teresa Caruso 
 
 
 
 
Esecutiva dal  14/04/2017     


