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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

    N.  69/I    APPROVATA IL  20/12/2017   N. MECC. 2017/7458  

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 

ALLA DITTA CITTADINI DELL’ORDINE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DI EDIFICI 

COMUNALI DIPENDENTI DA  I.T.E.R. PROVVISTI DI IMPIANTI  ANTINTRUSIONE PER L’ANNO 2018. 

IMPEGNO DI SPESA DI € 748,00 IVA ESCLUSA. CIG ZBD216B042. 

 
Considerato che il Regolamento Contratti Città di Torino (n. 357, approvato con 

deliberazione C.C. in data 10/09/12) attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la 
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.  
 

Atteso che il servizio oggetto della presente negoziazione è necessario a tutela delle 
strutture e dei beni mobili pubblici di proprietà comunale ed esiste una reale situazione di 
indispensabilità ed inderogabilità dello stesso poiché la mancata realizzazione potrebbe avere 
come conseguenza il verificarsi di danni gravi all’Istituzione.  

 
Considerato che già per il 2017, con determinazione dirigenziale cronologico n. 91/I, 

mecc. n. 2016/7118, esecutiva dal 22/11/2016, il servizio in oggetto è stato affidato alla ditta 
Cittadini dell’Ordine s.r.l. in quanto aggiudicataria della procedura di gara svolta dalla Divisione 
Servizi Educativi per il triennio 2015/2017. 

 
Preso atto che il servizio è stato svolto con esito positivo dalla ditta Cittadini dell’Ordine 

SRL, si ritiene opportuno esperire una procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire la continuità del servizio anche 
per l’anno 2018 e tenuto conto della particolarità e dell’urgenza della suddetta prestazione. 

 
    Si è pertanto interpellato la Società CITTADINI DELL’ORDINE SRL chiedendo di 
effettuare il servizio di custodia chiavi degli edifici comunali dipendenti da ITER provvisti di 
impianti di anti-intrusione alle stesse condizioni economiche già offerte NEL 2017, al fine di 
garantirne la continuità anche per il 2018. 

Con nota del  19/12/2017 la suddetta Società ha confermato la disponibilità ad effettuare 
il servizio presso le sedi specificate nell’elenco allegato (all. 1), per un massimo di 50 interventi  
in un anno per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018, alle stesse condizioni economiche 
offerte nell’ultima gara svolta dalla Divisione Servizi Educativi.  

Con il presente atto si procede quindi alla formalizzazione dell’affidamento diretto a favore 
della ditta CITTADINI DELL’ORDINE S.R.L., con sede legale in via Lancia 6/A – Bolzano e sede 
operativa in Lungo Dora Colletta n. 75, 10135 Torino - P. IVA 02415990213 per un importo di € 
748,00 oltre ad € 164,56 per IVA al 22% per un totale di € 912,56.   
      Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014, si da atto che l’esigibilità delle 
obbligazioni riferite agli impegni di spesa nell’anno 2018 avverrà entro il 31/12/2018. 
     Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “trasparenza – determinazioni – documenti” del sito di ITER. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 



 

 

 

Visti gli arti. 107 e 114 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D.Lgs  18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l'ari. 74 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; 
Visto l’art. 3 del D. Lgs 118/2011 come corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014 

  
   

DETERMINA 
 

1) di attestare che i servizi  oggetto della negoziazione rientrano  nelle competenze d’acquisto 
attribuite dal Regolamento Contratti Città di Torino n. 357 all’Istituzione scrivente;  

2) di attestare che esiste una reale situazione di indispensabilità ed inderogabilità del servizio, la 
cui mancata realizzazione potrebbe avere come conseguenza il verificarsi di danni gravi all’ 
Istituzione, poiché il servizio oggetto della presente negoziazione è necessario a tutela delle 
strutture e dei beni mobili pubblici di proprietà comunale; 

3) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di custodia chiavi di alcuni 
edifici dei centri di cultura di ITER provvisti di impianto di antintrusione, come risulta 
dall’elenco allegato (all. n. 1), per il periodo 1° gennaio  – 31 dicembre 2018 alla Società 
Cittadini dell’Ordine SRL con sede legale in Bolzano – via Lancia 6/a e sede operativa in 
Lungo Dora Colletta, 75 - 10135 Torino - Partita I.V.A. 02415990213 – (C. F.  1048), per € 
748,00 oltre ad € 164,56 per IVA al 22% per un totale di € 912,56; 

4) in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 comma 3 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l'avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, si procederà alla regolare stipulazione del relativo contratto; 

5) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa nell’anno 2018 
avverrà entro il 31/12/2018 di cui al D.Lgs. 118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 
126/2014; 

6) di impegnare la spesa di € 912,56 come segue: 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

912,56 2018 120/02 31/12/2017 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 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 
 

7) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

8) di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio in 
oggetto, sono stati valutati pari a zero; 

9)  di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 



 

 

 

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante  ai  fini della pubblicazione nella sezione 
 Internet  “trasparenza – determinazioni - documenti" del sito di I.T.E.R.;  

11) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di  
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni;  

12) di dare atto che il responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto 
è il Direttore di ITER, Dott. Enrico Bayma.  

 
 

 
Torino,   20/12/2017                                 IL DIRETTORE DI ITER 

                                Enrico Bayma 
 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria 
 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
         CONTABILITA’ E BILANCIO  

                                                                                      Teresa CARUSO 

 

 

 

ESECUTIVA DAL  21/12/2017     


