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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 0
approvata il 16 maggio 2018
DETERMINAZIONE: RICHIESTA DI OFFERTA MEPA N. 1915283; FORNITURA DI
PEDANE MODULARI ASSEMBLABILI PER MANIFESTAZIONI. CIG 74379831BF.
APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE.
Con Determinazione Dirigenziale del 05.04.2018 (mecc. 2018/41599/05) esecutiva, è
stata approvata l'indizione della procedura per l’acquisto di pedane modulari assemblabili per
manifestazioni, tramite una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e
dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dalla L. 94/201, e con le
modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016.
La procedura telematica è stata esperita su ambito territoriale nazionale e risultano invitati
5.027 operatori.
In data 16.04.2018 si è tenuta la seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA.
Sono pervenute le offerte dei seguenti operatori:
TOBA SERVICE srl; NOCITA METAL DESIGN; TRADE COMPANY; ZOROPA
PRODUZIONI Snc; CA.MET. srl; RD COSTRUZIONI srl; LUEDOM srl; DECIMA srl.
Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa. A seguito dell’analisi della documentazione prodotta è stata
disposta l’esclusione degli operatori: TOBA SERVICE srl e DECIMA srl in quanto, come si
evince dalla documentazione tecnica prodotta a corredo dell’offerta, il prodotto offerto non è
conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione e specificato nell’allegato 3 delle condizioni
particolari di fornitura. La documentazione prodotta dai restanti partecipanti è risultata conforme.
Come risulta dai “Riepiloghi delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si allegano
al presente provvedimento, è risultata miglior offerente la ditta ZOROPA Produzioni Snc con
sede in via Risorgimento 44 – 87060 MIRTO CROSIA, (CS) P.Iva 01940170788 avendo la
stessa offerto un ribasso del 38,23% sull’importo presunto a base d’asta di euro 15.200,00 che
determina un importo di aggiudicazione presunto di euro 9.389,60 oltre Iva 22%, pari ad un
prezzo unitario di euro 117,37 oltre Iva 22%.
Sono stati attivati i controlli in relazione alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione,
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa.
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Tenuto conto della previsione di cui all’art. 1 delle “Condizioni particolari di fornitura”,
secondo la quale “ il quantitativo della fornitura potrà aumentare qualora il ribasso offerto renda
disponibili maggiori risorse”, si ritiene opportuno, in considerazione delle necessità di pedane per
le manifestazioni istituzionali della città, di acquistare metri quadri 92, anziché 80.
Pertanto l’importo di aggiudicazione risulta maggiorato nella misura di euro 1.408,44 oltre
iva 22%, per complessivi euro 10.798,04, oltre Iva 22% pari ad euro 2.375,57, per complessivi
euro 13.173,61.
Si procederà con successivo provvedimento alla conferma di efficacia dell’aggiudicazione
e all’impegno della relativa spesa e successivamente alla stipula del contratto.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
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;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
1.

Di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura per l’acquisto di pedane
modulari assemblabili per manifestazioni pubbliche tramite Richiesta di Offerta (RDO
1915283) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 36,
comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 450 della Legge
296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, ed in base all’art. 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs 50/2016, secondo quanto previsto dalle condizioni particolari di fornitura
approvate con Determinazione Dirigenziale del 05.04.2018 (mecc. 2018/51599/005),
come segue:
• Ditta aggiudicataria: ZOROPA Produzioni Snc con sede in via Risorgimento 44 –
87060 MIRTO CROSIA, (CS) P.Iva 01940170788 avendo la stessa offerto un
ribasso del 38,23% sull’importo presunto a base d’asta di euro 15.200,00 che
determina un importo di aggiudicazione presunto di euro 9.389,60 oltre Iva 22%,
pari ad un prezzo a mq di euro 117,37 oltre Iva 22%.
2. Di dare atto, per le ragioni espresse in narrativa, che si procederà all’acquisto di metri
quadri 92 di pedana, anziché 80. Pertanto l’importo di aggiudicazione risulta maggiorato
nella misura di euro 1.408,44 oltre iva 22%, per complessivi euro 10.798,04, oltre Iva
22% pari ad euro 2.375,57, per complessivi euro 13.173,61.
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3. Di dare atto che l’aggiudicazione medesima diventerà efficace allorché sarà stata
effettuata positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art.
32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
4. Si da atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma 10
lett. a) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di procedura telematica su Mepa.
5. 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, 16 maggio 2018

IL DIRIGENTE
Dr Filippo VALFRE’

