
CITTÀ DI TORINO 

ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 N. 22/I APPROVATA IL 24 Aprile 2018 N. MECC. 7551/2018 

 

Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 112.572,72 ED ESTENSIONE EFFICACIA 
AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DI ALCUNE SEDI DEI CENTRI DI 
CULTURA DELL’ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
(I.T.E.R.) DI CUI ALLA DETERMINA N. 57/I MECC. 6893/2016  
LOTTO 5 CIG. 745086042E 

 

 
  
Con Determinazione Dirigenziale n. 57 mecc. 6893/2016 approvata il 27.05.2016 esecutiva dal 
27.05.2016, è stato approvato l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria presso le seguenti sedi 
di ITER: Direzione di ITER di via Revello 18, ludoteca Avrah kadabra di Corso san Maurizio 6, 
Ludoteca l’Aquilone di Corso bramante 75, Ludoteca Drago Volante di Corso Cadore 20, Ludoteca 
Agorà di via Fossano 8, Ludoteca Serendipity di corso Orbassano 264, Ludoteca Aliossi e Centro 
di Cultura per l’immagine e Cinema di animazione di via Millellire 40, Centro per la Cultura Ludica 
“Walter Ferrarotti” di via Fiesole15/a  a favore di ERGAP S.R.L. con sede legale in via dell’idraulico 
4 - 40138 Bologna – P.IVA 04087740371 – C F. 01711460640 (Cod. forn.1064) per   € 415.227,24 
oltre a € 91.349,99 per IVA al 22% e così per complessive € 506.577,23. Sono poi stati effettuati 
diversi impegni di spesa limitati, l’ultimo dei quali, pari ad € 56.286,36(IVA compresa) per il periodo 
1/01/2018 -30/04/2018.  

 
Si rende ora necessario impegnare l’ulteriore somma di € 112.572,72 (IVA compresa) 

estendendo conseguentemente il relativo affidamento al periodo dal 1/05/2018 al 31/12/2018 
 
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 

Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 

così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
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. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art.36 del regolamento di Contabilità 
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 
 

Di approvare l’impegno di € 112.572,72 (IVA compresa), per le motivazioni espresse in narrativa, 
per l’ulteriore assegnazione del servizio di pulizia ordinaria di alcune sedi dei centri di Cultura 
dell’istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (I.T.E.R) già affidato con determina n. 
57/I n. mecc. 6893/2016, alla ditta ERGAP S.R.L. con sede legale in via dell’idraulico 4 - 40138 
Bologna – P.IVA 04087740371 – C F. 01711460640 (Cod. forn.1064) che sarà tenuto ad eseguire 
le prestazioni  alle stesse condizioni del suddetto affidamento, con le seguenti imputazioni 
 

                Anno 2018 - 9 mesi (Euro € 112.572,72 IVA al 22% compresa) 

 
 

 
 

1) di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento in oggetto per l’ulteriore  
      importo di € 112.572,72 impegnato con il presente provvedimento. 
2) di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 

rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”; 

4) 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; 

  
 
 

Torino,  
 

IL DIRETTORE di ITER 

Enrico Bayma 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 CONTABILITÀ E BILANCIO 

Teresa  Caruso 

 

ES.  24.04.2018  

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregato 

112.572,72 2018 

 

120/2 

 

31/12/2018 04 06 1 103 

Descrizione capitolo 

e articolo 
Pulizia e sorveglianza edifici 
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.05.03. PRESTAZIONE DI SERVIZIO 


