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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     23 

approvata il 13 giugno 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLÀRT. 63, COMMA 2 
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO  DI RIPARAZIONI MECCANICHE 
(B) - TRIENNIO 2018-2020 - C.I.G. 7391922700 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE.  
 

Il Lotto 2 “Riparazioni meccaniche (B)” della Procedura aperta n. 20/2017, per 
l’affidamento del “servizio triennale di manutenzione veicoli della Città”, non è stato aggiudicato, 
come si evince dalla determinazione dirigenziale del 17 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44248/005, 
dell’Area Appalti ed Economato e dal relativo verbale di gara del 20 settembre 2017, in quanto, 
in assenza di offerte presentate, il medesimo è andato deserto. 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 40844/055 del 20 febbraio 2018 è stata 
quindi approvata l’indizione di una gara, da esperire mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di riparazioni meccaniche dei 
veicoli della Città di Torino, nel triennio 2018 – 2020, per un importo complessivo presunto di 
Euro 219.600,00, I.V.A. 22% compresa.  

Ai sensi dell’art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, sono stati invitati a presentare offerta  
n. 5 operatori economici, ai quali è stata trasmessa richiesta di offerta e relativi allegati, tramite 
posta elettronica certificata, in data 23 febbraio 2018,  

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 19 marzo 
2018 – ore 12,00. 

Allo scadere del suddetto termine sono pervenute n. 3 offerte, delle seguenti ditte: 

• ALISIO AUTO DUE S.R.L., con sede in Lungo Dora Firenze, 55 – c.a.p. 10152 
Torino; 

• BOMBARA AUTORIPARAZIONI, con sede in Via Guglielminetti, 29/E – c.a.p. 
10136 Torino; 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES, con sede in Via Pollenza, 28 – c.a.p. 00156 
Roma.  

In osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la seduta pubblica di gara ha avuto 
luogo in data 22 marzo 2018, in occasione della quale, verificata la completezza della 
documentazione presentata dalle ditte partecipanti, la presidente della commissione ha disposto 
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l’apertura delle offerte economiche. 

Come si evince da verbale di apertura e confronto offerte (all. 1), la migliore offerta è stata 
presentata dalla ditta BOMBARA AUTORIPARAZIONI, con sede in Via Guglielminetti,  29/E – 
c.a.p. 10136 Torino, codice fiscale VLLSVT53B08B428I, partita I.V.A. 07245930016, che ha 
offerto uno sconto unico ed uniforme pari al 26,00% sugli importi posti a base di gara. 

A seguito della richiesta del R.U.P. di verifica della congruità delle offerte anormalmente 
basse, presentate nella procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016, il giorno 12 aprile 2018, la commissione di gara si è nuovamente riunita, in seduta 
pubblica, e, come risultante dal relativo verbale (all. 2), ha dato comunicazione dell’intenzione, 
formulata della Stazione appaltante, di richiedere alla ditta BOMBARA AUTORIPARAZIONI il 
giustificativo della propria offerta economica. 

Con successiva seduta del 17 maggio 2018, la commissione di gara, a seguito della nota 
trasmessa dal R.U.P., relativa all’esito della verifica effettuata, ha quindi provveduto a 
comunicare l’idoneità delle giustificazioni prodotte dalla ditta BOMBARA 
AUTORIPARAZIONI e, conseguentemente, a riconfermare la proposta di aggiudicazione in suo 
favore, come risultante dall’allegato verbale (all. 3). 

Visti gli atti di gara, si può, pertanto, procedere all’approvazione della proposta di 
aggiudicazione, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla vigente 
normativa.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE   
 

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;    
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 

Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014.     

 
DETERMINA 

 
1) di prendere atto dei verbali di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (all. 1 – 2 – 3); 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione della Procedura negoziata C.I.G. 7391922700  
per il servizio di “riparazioni  meccaniche (B)”, secondo quanto previsto dal capitolato 
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speciale di appalto, approvato con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 40844/055 del 
20 febbraio   2018, alla ditta BOMBARA AUTORIPARAZIONI di Via Guglielminetti, 29/E 
– c.a.p. 10136 Torino , codice fiscale VLLSVT53B08B428I, partita I.V.A. 07245930016, 
che ha offerto un ribasso del 26,00% (ventisei per cento) sugli importi posti a base di gara, 
come da offerta allegata (all. 4);   

3) di dare atto che l’importo massimo di aggiudicazione è di Euro 180.000,00, oltre Euro 
39.600,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 219.600,00, per il triennio 2018 – 2020, 
finanziato limitatamente ad Euro 94.245,00 (I.V.A. 22% compresa), alle condizioni tutte 
dell’offerta. 
Come previsto dal capitolato speciale d’appalto l’affidamento avverrà fino alla concorrenza 
dell’importo posto a base di gara, in quanto l’economia derivante dal ribasso offerto 
determina un aumento quantitativo del servizio. 
I suddetti importi si intendono presunti e non impegnativi per l'Amministrazione, in quanto 
gli importi definitivi saranno determinati dall'effettiva quantità del servizio che verrà 
ordinata, in seguito ad espressa richiesta da parte del Servizio proponente, nell'arco di tempo 
di anni tre, fino alla concorrenza degli importi finanziati. 
Il contratto si configura ad ordine aperto. Gli interventi, nell’arco della durata pluriennale, 
saranno richiesti di volta in volta secondo le necessità. 
L’affidamento ha efficacia limitata all'importo finanziato (I.V.A. 22% compresa), di seguito 
evidenziato: 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale 

Impegno limitato          
I.V.A. 22%  
compresa 

Impegno limitato         
I.V.A. 22% 
compresa 

Impegno limitato         
I.V.A. 22% 
compresa 

Impegno limitato        
I.V.A. 22% 
compresa 

Euro 31.415,00 Euro 31.415,00 Euro 31.415,00 Euro 94.245,00 

con riserva di estendere l’efficacia del contratto stipulato con la ditta, per la restante spesa, 
con successivi provvedimenti; 

4) 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, e comunque dopo il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32, 
comma 9, del decreto medesimo; 

5) di dare atto che si provvederà alla stipula del relativo contratto, con la succitata società, con 
le modalità di cui all’art. 63 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del 
Comune di Torino, n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 
settembre 2012, n. mecc. 2011 08018/003, esecutiva dal 24 settembre 2012; 
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6) di dare atto che la suddetta ditta, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 

contrattuali, presterà cauzione definitiva, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 66 del 
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città, così come anche previsto 
dall’art. 7 del capitolato speciale d’appalto; 

7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 

 

AG/EV/sb - 34128 

18120000    
 
Torino, 13 giugno 2018   

IL DIRETTORE 
    Divisione Personale e Amministrazione 

Dott. Giuseppe FERRARI 
  

 


