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      CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E D I 

SICUREZZA DELLE GALLERIE “CRAVIALE”, “TURINA” E 

“FENESTRELLE” SULLA S.P. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE  

PER I SEGUENTI PERIODI: 

18/10/2014-17/02/2015  C.I.G.: 59598721F6  Importo netto:  €. 52.500,00 

18/05/2015-17/11/2015  C.I.G.: 6244208373  Importo netto: €. 78.000,00 

17/11/2015-30/06/2016  C.I.G.: 6462544404  Importo netto: €. 93.000,00 

Impresa affidataria: A.T.I. TECNOSITAF S.P.A. CON UNICO 

SOCIO/OK-GOL s.r.l. con sede c/o la capogruppo in C.so Svizzera 185 

centro “Piero della Francesca”-Torino.  

P R E M E S S O 

- che il servizio di gestione degli impianti tecnologici e di sicurezza  a 

servizio della galleria di Pino Torinese sulla S.P. 10, venne aggiudicato a 

seguito di procedura aperta con Determinazione del Dirigente del Servizio 

Contratti  n. 124 – 37161 del 14/10/2010 all’A.T.I. TECNOSITAF S.P.A.  

CON UNICO SOCIO/OK-GOL S.R.L.,con capogruppo Tecnositaf S.p.a., 

per l’importo netto contrattuale di euro 615.694,85 corrispondente al ribasso 

del 50,084%; 

- che il relativo contratto pubblico di durata quadriennale e scadenza al 

17/10/2014  venne  stipulato in data 27/01/2011 al n. 13716 di rep e 

registrato a Torino il 07/02/2011 al n. 29;  

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 622 – 29020 del 

19/07/2012 veniva incaricato il Servizio Programmazione Viabilità di 

impostare un Piano di Gestione Generale Coordinata delle Infrastrutture 
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Tecnologiche; 

- che tale Piano aveva la finalità di rendere possibile una uniforme gestione 

degli impianti tecnologici affidandola ad un unico soggetto  (per dare 

continuità alle gestioni esistenti, ed al fine di garantirne  la fruibilità e 

sicurezza delle strade provinciali);  

- che per il Servizio di gestione degli impianti tecnologici e di sicurezza 

delle gallerie “Craviale”, “Turina” e “Fenestrelle” sulla S.P. 23 del Colle del 

Sestriere con deliberazione n. 288 – 19948 del 14/05/2013, la  Giunta 

Provinciale,  ha autorizzato  il R.U.P. ad affidare ad idoneo soggetto “anche 

diverso dall’attuale gestore” la conduzione delle medesime sino al 

17/10/2014; 

 - che con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 

297 - 20358 del 22/05/2013, per garantire: “l’identica scadenza temporale 

dei servizi di gestione degli impianti tecnologici di galleria sulla S.P. 10 e 

sulla S.P. 23”, “..il contenimento dei costi..” e la “continuità del servizio”,  

tale servizio venne affidato  all’A.T.I. TECNOSITAF S.P.A. CON UNICO 

SOCIO/OK-GOL s.r.l.; 

- che il relativo contratto 15056 di rep. - con  scadenza al 17/10/2014 - è 

stato stipulato in data 20/12/2013 per un importo netto  di Euro 199.968,00; 

- che   con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 

659 – 34757/2014 del 17/10/2014- previa  verifica della disponibilità del 

A.T.I suddetta, (offerta economica prot. n. 151948 del 22/09/2014, 

dettagliata con  nota prot. n. 155940 del 06/10/2014 nella quale veniva 

descritto il costo mensile)  - il servizio di gestione degli impianti tecnologici 

e di sicurezza delle gallerie “Craviale”, “Turina” e “Fenestrelle” sulla S.P.  
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23 del Colle del Sestriere è stato affidato ai sensi  dell’art. 125 comma 10 

lett. C) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  e dell’art. 3  lett. a) del Regolamento per 

la Disciplina delle Acquisizioni in Economia di Forniture e Servizi “della 

Provincia di Torino” (attualmente Città Metropolitana di Torino), all’A.T.I. 

TECNOSITAF S.P.A. CON UNICO SOCIO /OK-GOL S.R.L. per un 

importo di euro 52.500,00 oltre IVA di legge, e che tale servizio, della 

durata  di 4 mesi dal 18/10/2014 al 17/02/2015 doveva intendersi agli stessi 

“prezzi patti e condizioni” del contratto n.15056 del 20/12/2013; 

-che con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n.80-

3854/2015 del 19/02/2015 –previa verifica della disponibilità dell’A.T.I. 

suddetta, (offerta economica nota n.11220 del 26/01/2015)-il servizio di 

gestione degli impianti tecnologici e di sicurezza delle gallerie“Craviale”, 

“Turina” e “Fenestrelle” sulla S.P.  23 del Colle del Sestriere è stato affidato 

ai sensi  dell’art. 125 comma 10 lett. c del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  e dell’art. 

3  lett. a) del Regolamento per la Disciplina delle Acquisizioni in Economia 

di Forniture e Servizi “della Provincia di Torino”, all’A.T.I. TECNOSITAF 

S.P.A. CON UNICO SOCIO /OK-GOL S.R.L. per un importo di euro 

38.000,00 oltre IVA di legge, e che tale servizio, della durata  di tre mesi dal 

18/02/2015 al 17/05/2015, come risulta dalla firma del contratto prot.n. 

36664 in data 11/11/2015, deve intendersi agli stessi “prezzi patti e 

condizioni” del contratto n.15056 del 20/12/2013; 

- che   con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 

393–12803/2015 del 09/06/2015- previa  verifica della disponibilità del 

A.T.I suddetta, (offerta economica prot. n.63140 del 28/04/2015)  - il 

servizio di gestione degli impianti tecnologici e di sicurezza delle gallerie 
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“Craviale”, “Turina” e “Fenestrelle” sulla S.P.  23 del Colle del Sestriere è 

stato affidato ai sensi  dell’art. 125 comma 10 lett. c del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i.  e dell’art. 3  lett. a) del Regolamento per la Disciplina delle 

Acquisizioni in Economia di Forniture e Servizi “della Provincia di Torino”, 

all’A.T.I. TECNOSITAF S.P.A. CON UNICO SOCIO /OK-GOL S.R.L. per 

un importo di euro 78.000,00 oltre IVA di legge, e che tale servizio, della 

durata  di 6 mesi dal 18/05/2015 al 17/11/2015 deve intendersi agli stessi 

“prezzi patti e condizioni” del contratto n.15056 del  20/12/2013; 

- che   con determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 

972–35969/2015 del 16/11/2015- previa  verifica della disponibilità del 

A.T.I suddetta, (offerta economica dettagliata prot. n.154746 del 

30/10/2015)  - il servizio di gestione degli impianti tecnologici e di sicurezza 

delle gallerie “Craviale”, “Turina” e “Fenestrelle” sulla S.P.  23 del Colle del 

Sestriere è stato affidato ai sensi  dell’art. 125 comma 10 lett. c del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i.  e dell’art. 3  lett. a) del Regolamento per la Disciplina delle 

Acquisizioni in Economia di Forniture e Servizi “della Provincia di Torino”, 

all’A.T.I. TECNOSITAF S.P.A. CON UNICO SOCIO /OK-GOL S.R.L. per 

un importo di euro 93.000,00 oltre IVA di legge, e che tale servizio, di 

durata  dal 18/11/2015 al 30/06/2016 deve intendersi agli stessi “prezzi patti 

e condizioni” del contratto n.15056 del 20/12/2013; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento, per tutti gli affidamenti sopra 

richiamati, inizialmente era il Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità Ing. 

Sandra Beltramo, ma con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 273-23653 

del 01/08/2015 è stato attribuito l’incarico di direzione del Servizio 

Esercizio Viabilità , in pari data, all’Ing. Sandro Petruzzi, che pertanto  è 
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subentrato come R.U.P. fino alla successiva  nomina da parte del Direttore 

dell’Area Lavori Pubblici Ing.Sandro Petruzzi con determinazione n.39-

12486/2016 in data 16/05/2016, dell’Ing.Luigi SPINA, responsabile della 

sottoscrizione del presente contratto; 

-  che con nota del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità prot. n. 94230 

cl. 12.07 del 30/06/2015,depositata agli atti, venne comunicata 

l’individuazione del Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 119 del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nella persona dell’Ing. Emiliano BARTOLOMEI per 

l’affidamento contraddistinto con il C.I.G. 59598721F6 pari ad euro 

52.500,00 oltre Iva di legge; 

-  che con nota del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità prot. n.181859 

cl. 12.07 del 22/12/2015 venne comunicata l’individuazione del Direttore 

dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,depositata 

agli atti, nella persona dell’Ing. Emiliano BARTOLOMEI per l’affidamento 

contraddistinto con il C.I.G. 6244208373 pari ad euro 78.000,00 oltre Iva di 

legge; 

-  che con nota del Dirigente del Servizio Concessioni ed 

Approvvigionamenti prot. n.38855 del 25/03/2016,depositata agli atti,  

venne comunicata l’individuazione del Direttore dell’Esecuzione ai sensi 

dell’art. 119 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nella persona dell’Ing. Luigi SPINA 

per l’affidamento contraddistinto con il C.I.G. 6462544404 pari ad euro 

93.000,00 oltre Iva di legge, sostituito dall’Ing. Luca PARUSSO,come 

comunicato  con nota prot.70426 del 07/06/2016 depositata agli atti ,a firma 

del R.U.P. Ing. Luigi Spina;  

- che i due Direttori dell’Esecuzione Ing.Emiliano Bartolomei e Ing.Luca 



 6 

Parusso e tutti e tre i Dirigenti competenti per i procedimenti in parola, Ing. 

Sandra Beltramo, Ing. Sandro Petruzzi e Ing. Luigi Spina, come sopra 

richiamati, hanno rilasciato apposite dichiarazioni sostitutive (depositate agli 

atti) ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.,  dell’ art. 35 bis del  D.Lgs. 165/2001 

e dell’art. 20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. in materia di anticorruzione;  

- che con riferimento all’affidamento C.I.G. 59598721F6 il RUP Ing.Sandra 

BELTRAMO in data 17/10/2014 ha rilasciato apposita dichiarazione, agli 

atti,  ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 52/2012 come convertito 

nella L. 94/2012 in merito all’obbligatorietà del ricorso al mercato 

elettronico;   

- che con riferimento all’affidamento C.I.G.  6244208373 il RUP Ing.Sandra 

BELTRAMO in data 09/06/2015 ha rilasciato apposita dichiarazione, agli 

atti,  ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 52/2012 come convertito 

nella L. 94/2012 in merito all’obbligatorietà del ricorso al mercato 

elettronico ;   

- che con riferimento all’affidamento C.I.G.  6462544404 il RUP Ing.Sandro 

PETRUZZI in data 16/11/2015 ha rilasciato apposita dichiarazione, agli atti,  

ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 52/2012 come convertito nella L. 

94/2012 in merito all’obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico;  

 - che per la stipulazione del contratto sono state espletate le verifiche in 

merito ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e i certificati 

sono in corso di validità; 

- che i DURC on – line sono stati  rilasciati in data 08/08/2016 dallo 

sportello unico dell’INAIL con prot. 4491456 per l’impresa Tecnositaf s.p.a. 

(trasmissione on –line del 18/08/2016 ns. prot. n. 98575 cl. 06.13)  e in data 
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01/08/2016 dallo sportello unico dell’INAIL con prot. 4417534 per OK-

GOL s.r.l. (trasmissione on –line del 18/08/2016 ns. prot. n. 98600 cl. 

06.13), sono regolari  e depositati agli atti;  

- che l’A.T.I. citata   ha costituito la cauzione definitiva sull’affidamento   

C.I.G. 59598721F6 mediante polizza fidejussoria  n. 

1670.00.27.2799679574 emessa in data      26/10/2015, dalla     SACE BT 

s.p.a. . (Agenzia  di Biella ) per euro 2.625,00 .= (cauzione ridotta del 50% 

in quanto trattasi di imprese in possesso di certificato UNI EN ISO 9001-

2008); 

- che l’A.T.I. citata   ha esteso la garanzia per la cauzione definitiva 

sull’affidamento C.I.G. 6244208373 mediante appendice alla polizza 

fideiussoria n.1670.00.27.2799679574 in data 25/02/2016; 

- che l’A.T.I.   ha inviato con nota ns. prot.n. 139207 cl. 06.13 del 

05/10/2015 le comunicazioni  circa le proprie composizioni societarie, 

prevista dall’art. 13 D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in L. n. 248 del 

04/08/2006, aggiornate d’ufficio in data 26/09/2016 mediante acquisizione 

di visura telematica della CCIAA; 

- che le quote di prestazione dell’A.T.I., così come previste nel contratto di 

Rep. N.15056 del 20/12/2013 e non modificate per il presente contratto,sono 

così ripartite: 

. TECNOSITAF  S.p.a. CON UNICO SOCIO =80% 

. OK – GOL s.r.l. =20% 

- che si è proceduto in data 11/06/2015 ad effettuare la pubblicità prevista ai 

sensi degli artt. 66 e 124 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento di cui al 

C.I.G. 59598721F6; 
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- che si è proceduto in data 03/12/2015 ad effettuare la pubblicità prevista ai 

sensi degli artt. 66 e 124 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento di cui  al 

C.I.G.6244208373; 

- che si è proceduto in data 18/05/2016 ad effettuare la pubblicità prevista ai 

sensi degli artt. 66 e 124 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento di cui al 

C.I.G.6462544404; 

- che  i servizi in argomento sono stati finanziati, per l’affidamento CIG 

n.59598721F6, con applicazione della spesa sull’intervento 1060103 del 

Bilancio 2014 cap. 15913 e sull’intervento 1060103  del Bilancio  2015 cap. 

1251, con i movimenti contabili della Determinazione Dirigenziale n.659-

34757 del 17 ottobre 2014, come riaccertati nell’ambito dell’armonizzazione 

dei sistemi contabili; 

 - che  i servizi in argomento sono stati finanziati, per l’affidamento CIG 

n.6244208373, con applicazione della spesa sull’intervento 1060103 del 

Bilancio 2015 cap. 8638 ,con i movimenti contabili della Determinazione 

Dirigenziale n.393-12803 del 9 giugno 2015, come riaccertati nell’ambito 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili; 

- che  i servizi in argomento sono stati finanziati, per l’affidamento CIG 

n.6462544404, con applicazione della spesa sull’intervento 1060103 del 

Bilancio 2015 cap. 8638, sull’intervento 1060103 del Bilancio 2016 

cap.1251 e sull’intervento 1060103 del Bilancio 2016 cap.8638 ,con i 

movimenti contabili della Determinazione Dirigenziale n.972-35969 del 16 

novembre 2015, come riaccertati nell’ambito dell’armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

- che con nota prot. n. 94230 del 30/06/2015 il Dirigente del Servizio 
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Esercizio Viabilità ha comunicato che l’esecuzione  del servizio 

C.I.G.59598721F6 ha avuto inizio il 18/10/2014 (all.A). 

- che con nota prot. n. 181839/12.07 del 22/12/2015 il Dirigente del Servizio 

Esercizio Viabilità ha comunicato che l’esecuzione  del servizio 

C.I.G.6244208373 ha avuto inizio il 18/05/2015 (all.B). 

- che con nota prot. n. 38855 del 25/03/2016 il Dirigente del Servizio 

Concessioni ed Approvvigionamenti ha comunicato che l’esecuzione  del 

servizio C.I.G.6462544404 ha avuto inizio il 17/11/2015 (all.C). 

QUANTO SOPRA PREMESSO T R A 

La Città Metropolitana di Torino rappresentata dal Dirigente del Servizio 

Impianti Tecnologici e Gestione Energia Ing. Luigi SPINA nato a Torino il 

24/04/1951 in qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art. 107 del D. 

Lgs.  18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana 

di Torino approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015 ed 

in vigore dal 01/06/2015, domiciliato in C.so Inghilterra 7 – Torino,  

E 

Il Sig. Bernardo MAGRI’ nato a Napoli  il 12/06/1960,  in qualità di legale 

rappresentate della TECNOSITAF S.p.A. CON UNICO SOCIO capogruppo  

dell’A.T.I. TECNOSITAF S.P.A. CON UNICO SOCIO/OK-GOL S.R.L. 

(costituito ai sensi  dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante atto 

rep. n. 185486/52477 del 01/10/2013 redatto dal Dott. Benvenuto GAMBA 

Notaio in Torino registrato il 03/10/2013 al  n. 11884 SERIE 1 T allegato al 

contratto 15056 di rep. del 20/12/2013), domiciliato ai fini del presente atto 

presso la Capogruppo  in C.so Svizzera 185 centro “Piero della Francesca”-

Torino.  
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SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

 La Città Metropolitana di Torino, come sopra rappresentata conferma 

l'avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida all’A.T.I. 

TECNOSITAF S.P.A. CON UNICO SOCIO/OK-GOL S.R.L. con sede c/o 

la capogruppo in C.so Svizzera 185 centro “Piero della Francesca”-Torino,- 

il servizio di gestione degli impianti tecnologici e di sicurezza a servizio  

delle gallerie “Craviale”, “Turina” e “Fenestrelle” sulla S.P.  23 del Colle del 

Sestriere per i periodi 18/10/2014 – 17/02/2015, 18/05/2015 - 17/11/2015 e 

17/11/2015-30/06/2016 del cui inizio  preventivo si prende atto ad ogni 

effetto giuridico e contrattuale. 

Art. 3 

Il presente contratto è da considerarsi, come meglio illustrato in premessa, 

agli stessi prezzi patti e condizioni contrattuali del contratto stipulato in data  

20/12/2013 rep. 15056, si richiamano pertanto tutti gli elaborati già 

sottoscritti in occasione della stipulazione del citato contratto. Viene altresì 

regolato dalle condizioni di cui alle  determinazioni del Dirigente del 

Servizio Esercizio Viabilità  n. 659 –  34757/2014 del 17/10/2014, n.393-

12803 del 09/06/2015 e n.972-35969 del 16/11/2015, che si intendono qui 

richiamate e sottoscritte per integrale accettazione. 

Art. 4 

L'importo netto contrattuale dei Servizi in oggetto risulta essere di €.  

52.500,00 per il periodo 18/10/2014-17/02/2015-C.I.G.59598721F6, 
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€.78.000,00 per il periodo 18/05/2015-17/11/2015- C.I.G 6244208373 ed 

€.93.000,00 per il periodo 17/11/2015-30/06/2016.   

Art. 5 

L'A.T.I., come    sopra    rappresentata, nell'accettare l'appalto, dichiara 

espressamente di essersi attenuta, per i servizi già eseguiti e di attenersi, per 

quelli ancora da  eseguire alla esatta osservanza di tutte le prescrizioni dei 

citati elaborati tecnici elencati all'art. 3 che, in segno di accettazione, 

vengono sottoscritti e che qui si intendono espressamente richiamati. 

Art. 6 

L’Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e 

contrattuale, elegge domicilio presso la sede della capogruppo in C.so 

Svizzera 185 centro “Piero della Francesca”-Torino.  

Art. 7 

Le parti danno atto, che la Città Metropolitana di Torino, esperita la 

procedura di cui all’art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente 

contratto qualora l’appaltatore in corso di esecuzione contrattuale, non 

dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli 

artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., nonché a seguito di 

eventuali informazioni negative in materia di antimafia. 

Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, 

l’appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente 

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per 

analogia, ai disposti di cui all’art. 138 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva come previsto dal 
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combinato disposto dell’art.1 c. 3 e c.13 del D.L. 95/2012. Per il presente 

affidamento trova applicazione l’art.106, comma 12 

del d.lgs.18/04/2016, n.50. 

Art. 8 

Per il presente contratto la revisione dei prezzi e’ consentita nei termini 

previsti dall’art. 115 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. fatto salvo quanto 

eventualmente indicato negli elaborati a corredo del contratto principale. 

I pagamenti,  saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della 

Città Metropolitana di Torino - Unicredit S.p.a. Sportello 08162, Via 

Bellezia 2- Torino  . 

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana di Torino, 

con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti 

suddetti. L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del  contratto, si obbliga 

alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 

come modificato dalla L. 17/12/2010 n. 217, per l’applicabilità della quale 

l’appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti. 

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto, qualora le transazioni 

finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata 

normativa. 

Art. 9 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 

118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni 

dell’art 116 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 Art. 10 

Per quanto attiene al Subappalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di 
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legge vigenti in materia.  

Art. 11 

L’impresa è obbligata all'osservanza  dei  contratti collettivi  di  lavoro e 

delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (Legge 12.03.1999, 

n. 68). 

Art. 12 

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel 

presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento  delle 

attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia. 

Art. 13 

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni,  

vigenti in materia, nonché quant’altro disposto dagli elaborati del contratto 

15056 di rep. del 20/12/2013 e suoi allegati. Si da' atto che per quanto 

concerne gli esiti dei controlli ex art. 87 e seguenti  del D.Lgs. 06/09/2011 

n.159 e s.m.i. in materia di antimafia, richiesti sul sistema informatico della 

Banca Dati Nazionale Antimafia in data 27/07/2016, le comunicazioni su  

Tecnositaf spa sono  in corso di acquisizione, mentre per la OK-GOL s.r.l., è 

stata acquisita agli atti tramite medesima Banca Dati  con prot. n.112679 del 

28/09/2016, la comunicazione che a carico dell’impresa, alla data del 

27/05/2016,”non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto di cui all’art.67 del d.lgs.159/2011.” 

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'A.T.I. affidataria.          

Tutte le prestazioni contemplate nel presente atto sono soggette ad IVA ed ai 
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sensi dell'art. 5, comma 2°, e dell'art. 1 lett. B della Parte  Seconda  della 

Tariffa  del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 la suestesa scrittura e' soggetta a 

registrazione solo in caso d'uso.  

L’imposta di bollo sul presente originale informatico è assolta in modo 

virtuale ai sensi dell’art. 7 del D.M. 23.01.2004 ora abrogato da D.M. 

17.06.2014 art. 6, su comunicazione n. prot. 022878 rilasciata dall’ Agenzia 

delle Entrate Torino 1 in data 07/02/2013, nella misura di euro 16,00 a 

foglio, ai sensi dell’art. 1 della Tariffa Parte Prima All. A al D.P.R. 

26/10/1972 n. 642. e s.m.i.  

Allegati:  

A) Nota  prot. n. 94230 cl.12.07 del 30/06/2015 con cui il Dirigente del 

Servizio Esercizio Viabilità ha comunicato che l’esecuzione  del servizio 

C.I.G.59598721F6 ha avuto inizio il 18/10/2014 . 

B) Nota prot. n. 181839 cl.12.07 del 22/12/2015 il Dirigente del Servizio 

Esercizio Viabilità ha comunicato che l’esecuzione  del servizio 

C.I.G.6244208373 ha avuto inizio il 18/05/2015 . 

C) Nota prot. n. 38855 del 25/03/2016 il Dirigente del Servizio Concessioni 

ed Approvvigionamenti ha comunicato che l’esecuzione  del servizio 

C.I.G.6462544404 ha avuto inizio il 17/11/2015 . 

I codici fiscali delle parti contraenti sono i seguenti:  

- CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO: 01907990012; 

- TECNOSITAF S.P.A. CON UNICO SOCIO: 13409830158; 

- OK GOL S.R.L.: 09470600017; 

A seguito dell’apposizione su tale atto - redatto in forma elettronica - della 

firma digitale da parte dei contraenti,  verrà allegato documento informatico 
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firmato digitalmente, ai soli fini della repertoriazione, dal Segretario 

Generale o da suo sostituto. 


