
CIRC. 2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD / SUD 2017 40930/085 
     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     15 

approvata il 3 marzo 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU ORTI 
FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI. ANNO 2017. CIG: 6885172FA9. 
AGGIUDICAZIONE.  
 

 Con determinazione dirigenziale del  16 novembre 2016 , n. mecc. 2016 44273/85 è stata 
approvata l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del  D.Lgs. 
50/2016, –  per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria su orti fabbricati ed impianti 
sportivi – anno 2017 - per una spesa complessiva presunta di Euro  36.885,24= I.V.A. esclusa. 
Successivamente è stato redatto il relativo capitolato.  
 E’ stata inviata la richiesta di offerta – prot. n. 13030-4.50/4 del 30 novembre 2016- agli 
operatori economici qualificati scelti dall’elenco redatto a seguito di avviso  pubblicato in data  
16 novembre 2016 ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ed indicato nell’allegato 
verbale (all. 1). 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 44848/85 del 16 dicembre 2016 si è 
provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice – ai sensi dell’art. 52 del vigente “ 
Regolamento per la disciplina dei Contratti” della Città di Torino – per l’aggiudicazione del 
servizio in oggetto secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b)  
del D. Lgs. 50/2016. 
 
 Hanno presentato offerta entro il termine previsto le seguenti ditte:  
 
R.P. Impianti di Ressia Piero – via Ponchielli 10 – 10024 Moncalieri (TO) 
L’Idea c’è S.n.c. di  Marabotto Roberto – via Adamello 8 – 10142 Torino 
Magnetti S.r.l. – via Stupinigi 45 – 10048 Vinovo (TO) 
S.g.m. Edile S.r.l. – via Malta 25 – 10098 Rivoli (TO) 
Sial S.r.l. – str. Regione Galli 3 – 10045 Piossasco (TO) 
Idc Caporale – viale Liguria 6 – 10043 Orbassano (TO) 
 
 La Commissione di gara ha esperito, con l’osservanza di tutte le disposizione di legge in 
materia, l’esame e le valutazioni delle offerte economiche nelle sedute di gara che hanno avuto 
luogo rispettivamente in data 19 dicembre e 21 dicembre 2016, così come evidenziato dalle copie 
dei verbali in allegato, individuando quale migliore offerente la ditta “L’Idea c’è S.n.c.” di 
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Marabotto Roberto  e riservandosi di effettuare la verifica sulla congruità dell’offerta presentata 
(all. n 1 – 2).  
 Con nota del 27 dicembre 2016 prot. n. 14159 – 4.50/4  è stata inviata la richiesta di  
motivazione scritta a giustificazione della congruità dell’offerta. 
 In data 03 gennaio 2017 è pervenuta la giustificazione dell’offerta  prot. n. 222 – 4.40/3   
nel rispetto dei termini stabiliti  a cui è seguita una richiesta di integrazione con prot. n. 739-
4.40/3.  
 In data 26 gennaio 2017  prot. 1123 – 4.40/3  è pervenuta la risposta che non ha  
pienamente soddisfatto la Commissione ed è stata richiesta un’ulteriore integrazione  prot. n. 
1528 - 4.40/3  a cui è stato dato riscontro con nota del 15 febbraio 2017 prot. 2025 – 4.40/3. 
La  Commissione riunitasi in seduta pubblica in data 3 Marzo 2017, ritenuta congrua l’offerta 
presentata, dichiara l’aggiudicazione provvisoria della ditta “L’Idea c’è s.n.c.” Società 
Multiservizi  di Marabotto Roberto – via Adamello 8 – 10142 Torino come da copia del verbale 
in allegato. (all. n. 3) 
  Il relativo contratto sarà formalizzato con successiva scrittura privata con firma digitale. 
 Visti gli atti di gara, si può procedere all’aggiudicazione definitiva, ferme restando le 
condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE    
 

Visto l’art. 107 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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
- di approvare l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria su orti 
fabbricati  ed impianti sportivi per l’anno 2017–  ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del  D. 
Lgs. 50/2016  –  alla Ditta  L’Idea c’è s.n.c. Società Multiservizi di  Marabotto Roberto – P.I. 
077801800 per un importo complessivo di Euro  25.166,80= I.V.A. esclusa; 
  
- di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata effettuata 
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del 
D. Lgs. 50/2016;  
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- di provvedere all’effettuazione delle verifiche e comunicazioni previste dall’art. 76 comma 5  
del D. Lgs. 50/2016; 
 
- 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. 
 
Gli allegati (n. 1 – 2 - 3) sono conservati agli atti del Settore.  
 
Torino, 3 marzo 2017  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
(dott. Michele D’ARIENZO)  

 


