
CITTA’   DI   TORINO     
ITER   –   Istituzione   Torinese   per   una   Educazione   Responsabile     

    
   DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE     

N.   51/I   APPROVATA   IL   20/07/2021   N.   MECC.   2021/8564     

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DI  UN  SERVIZIO  DI  SORVEGLIANZA  PRESSO  CASCINA           
FALCHERA,  DAL  2  AL  29  AGOSTO  2021.  IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  EURO  507,52,  IVA               
INCLUSA.   CIG.Z5F3286989.     

La  struttura  di  Cascina  Falchera,  sita  in  strada  Cuorgnè  109,  di  norma  è  presidiata  dal  personale  di                   
ITER,  ma  nel  periodo  estivo,  per  consentire  al  custode  di  effettuare  le  ferie,  si  rende  necessario                  
provvedere  con  forme  di  custodia  e  vigilanza  straordinarie.  La  Cascina  in  virtù  della  sua                
collocazione   periferica   è   esposta   a   rischi   di   vandalismo   e   furti.     

Preso  atto  che  ITER  ha  un  contratto  in  essere  con  i  Cittadini  dell’Ordine  per  la  sorveglianza  dei                   
Centri  dotati  di  impianto  anti-intrusione,  rilevato  che  l’impianto  presso  Cascina  Falchera  è  attivo               
soltanto  per  le  stalle  degli  animali,  si  è  pertanto  provveduto  a  richiedere  alla  ditta  Cittadini                 
dell’Ordine  s.p.a  un  preventivo  relativo  alla  fornitura  di  un  servizio  di  pattugliamento  e  controllo  degli                 
edifici   presso   Cascina   Falchera   per   il   periodo   02/08   -   29/08/2021.     

La  Ditta  ha  trasmesso  un  preventivo  di  spesa  di  importo  pari  a  Euro  416,00   oltre  IVA  per                   
l’effettuazione  di  n.  4  passaggi:  2  notturni  e  due  diurni  ad  orari  variabili  nell’arco  delle  24  h  con                    
verifica  perimetrale  interna  ed  esterna  oltre  ad  una  ronda  della  durata  di  circa  20  minuti  di  tutti  e                    
sette  gli  edifici  che  vi  sono  compresi,  fra  le  ore  22:00  e  le  ore  06:00,  nel  periodo  dal  2  al  29  agosto                        
compresi.     

Con  il  presente  provvedimento  si  ritiene  quindi  opportuno  procedere  all’affidamento  del  servizio  in               
oggetto  e  valutata  la  congruità  del  preventivo  n.  504  del  12/07/2021  (all.1),  nel  contempo  si                 
provvede  all’affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2,  lettera  a,  del  D.Lgs  50/2016,  del                
servizio  in  oggetto  alla  Società  Cittadini  dell’Ordine  S.p.A.  con  sede  legale  in  via  Lancia  6/a  –                  
39100  Bolzano  e  sede  operativa  in  via  Ippolito  Nievo  25  –  10153  Torino  –  P.IVA  02415990213  per                   
un    importo   di   Euro   416,00   oltre   IVA   al   22%   per   Euro   91,52   per   complessivi   Euro   507,52.   

    
Tale  spesa  è  da  considerarsi  inderogabile  e  urgente  in  quanto  trattasi  di  servizio  essenziale  per                 
garantire   la   sicurezza   dei   locali   della   Cascina   durante   il   mese   di   agosto.     
Si   da   atto   che   l’esigibilità   dell’obbligazione   avverrà   entro   il   31/12/2021     
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.     
  

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.   11   del   Regolamento   dell’Istituzione   Comunale   per   la   gestione   delle   Attività   Educative   e   
Culturali   rivolte   all’Infanzia   e   all’Adolescenza;  

    



DETERMINA     

1)  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’indizione  della  procedura  mediante               
affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lett.  a)  del  D.lgs  50/16  e  s.m.i.  per  la  fornitura  di  un                      
servizio  di  sorveglianza  notturna  presso  Cascina  Falchera  alla  Società  Cittadini  dell’Ordine             
S.p.A.   con   cui   ITER   ha   già   un   contratto   in   essere   per   la   custodia   chiavi   di   alcune   sue   sedi;    

2)  di  affidare  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lett.  a  del  D.lgs  50/16  e  s.m.i.  alla  Società  Cittadini  dell’Ordine                      
S.p.A.  con  sede  legale  in  via  Lancia  6/a  –  39100  Bolzano  e  sede  operativa  in  via  Ippolito  Nievo                    
25  –  10153  Torino  –  P.IVA  02415990213  (c.f.  1048)  il  servizio  di  sorveglianza  notturna  presso                 
Cascina  Falchera,  sita  in  strada  Cuorgnè  109,  nel  periodo  dal  02/08  al  29/08/2021  per  un                 
importo   di   Euro   416,00   oltre   IVA   al   22%   per   Euro   91,52   per   complessivi    Euro   507,52,     

3)   di   imputare   la   spesa   come   segue:     

    

  
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;     

5)  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.;     

6)  di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  50/2016  il  RUP  della  presente  procedura  è  la                      
Dott.ssa   Rosanna   Melgiovanni   in   qualità   di   Responsabile   Unità   Operativa   ITER;     

7)  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall’art.  29  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei                 
Contratti  del  Comune  di  Torino,  dopo  l’avvenuta  esecutività  del  presente  provvedimento  ed  ai               
controlli   previsti   dal   D.   lgs.   n.   50/16,   si   procederà   alla   regolare   stipulazione   del   relativo   contratto;     

Torino,   20/07/2021       LA   RESPONSABILE   
UNITA’   OPERATIVA   ITER    
Rosanna   MELGIOVANNI   

(F.to   in   originale)   
Si   esprime   parere   favorevole   di   regolarità   contabile   e   visto   di   attestazione   della   copertura   finanziaria.   

  
  LA   RESPONSABILE   DELL’UFFICIO     

  CONTABILITÀ’   E   BILANCIO     
      Teresa   Caruso     

Esecutiva   dal    20/07/2021   (F.to   in   originale) 

Importo     Anno     
Bilancio   

Capitolo    
Articolo   

Scadenza     
Obbligazione   

Missione    Programma Titolo   Macro     
aggregato   

€   507,52   2021     120/02     31/12/2021     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   



  


