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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     451 

approvata il 30 agosto 2018 
 
DETERMINAZIONE:  INTERVENTI MIRATI PER SICUREZZA STRADALE_MODIFICHE 
VIABILI-BILANCIO 2017. IMPORTO EURO 403.225,80=(OLTRE  IVA 22%) PROCEDURA 
NEGOZIATA-PRESA D`ATTO VERBALE  DI SORTEGGIO DITTE DA INVITARE A 
SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO  E SUCCESSIVO INVITO SU MEPA DELLE 
DITTE ESTRATTE CIG 759966846D.  
 

   Con determinazione dirigenziale a contrarre n. mecc 2017-06136/033 del 05 dicembre 
2017 esecutiva dal 20 dicembre 2017, integrata con determina bianca n.mecc.2018-42375/033 e 
quest’ultima rettificata con determina bianca n.mecc.2018-43952/033, si è provveduto ad 
approvare le modalità di affidamento dei lavori in oggetto, da effettuarsi mediante gara a 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, mediante invito con 
RDO su piattaforma MEPA di Consip S.p.a con il criterio del minor prezzo, previa selezione di n. 
20 operatori da individuare mediante lo strumento del sorteggio, tra i soggetti in possesso dei 
necessari requisiti che ne abbiano fatto richiesta.  
 

In data 04 giugno 2018, la Città di Torino ha pubblicato nel proprio sito internet 
(www.comune.torino.it/appalti) l’avviso esplorativo per l’individuazione delle imprese 
interessate all’invito alla procedura negoziata di cui all’oggetto, in esito al quale, entro il termine 
fissato per le ore 12,00 del giorno 18 giugno 2017, sono pervenute a mezzo posta elettronica 
certificata n. 65 manifestazioni d’interesse; ad ognuna di esse è stato attribuito un numero 
progressivo in ordine di arrivo della richiesta di partecipazione, come da allegato elenco (all. A). 
  

Il giorno 27 agosto 2018, alle ore 10,00, presso gli uffici del Servizio Suolo e Parcheggi, 
in Torino, piazza San Giovanni 5, si sono trovati il RUP arch. Bruna Cavaglià, il punto istruttore 
Laura Baratta, il Responsabile Tecnico arch. Donato Maggiulli e il Responsabile Tecnico geom. 
Simone Tambone.  
 

Alla loro presenza è stato effettuato il controllo per verificare che, come specificato 
nell’Avviso dell’Indagine di Mercato di cui sopra, gli operatori economici dei quali era pervenuta 
candidatura fossero presenti sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a. per la categoria 
merceologica richiesta, ossia: LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED 
AEREI - OG3 e BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - OS12A . 

 
Dalla verifica è emerso quanto segue: 
 

Le Ditte Pernice Impianti s.r.l., Basso s.r.l., Crovetti Dante s.r.l., Euroverde s.a.s., Edil 
Ma.Vi Torino s.r.l. non sono risultate presenti su piattaforma MEPA. 
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Le Ditte Geovertical s.r.l. e Progetto Segnaletica s.r.l. sono risultate presenti su 
piattaforma MEPA ma non iscritte per la categoria merceologica LAVORI DI 
MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI - OG3, senza dichiarare 
l’intenzione di costituzione di ATI, come invece richiesto nell’indagine di mercato. 
 

Le ditte: Borgis s.r.l., Euroscavi s.n.c., Solimar s.r.l.s., Trombi Costruzioni s.r.l., For Edil 
s.r.l., Edil Fergi s.r.l., Di Pietrantonio & C. s.r.l., Grenti S.p.A., ETS Eco Tecnologie Stradali 
s.r.l., D.A.C.I.A. Società Cooperativa, Infrastrutture e Consolidamenti s.r.l., Aurora s.r.l., 
Le.Co.Gen. s.r.l., D.H.D. s.r.l., Di Murro Francesco s.r.l.., Fratelli Sogno e Figli s.r.l., Kreo Casa 
Group s.r.l., Cimo s.r.l. sono risultate presenti su piattaforma MEPA ma non iscritte per la 
categoria merceologica BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA OS12A e senza dichiarare 
l’intenzione di costituzione di ATI, come invece richiesto nell’indagine di mercato. 
 

Pertanto, si da atto che i concorrenti presenti su piattaforma MEPA per la categoria 
merceologica richiesta, ossia: LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED 
AEREI-OG3 e BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA OS12A sono risultati essere n. 40 
come da prospetto allegato (all. B).  
 

Il RUP ha dunque provveduto all’estrazione a sorte dei 20 soggetti da invitare alla 
successiva procedura negoziata mediante apposita RDO, come indicato nell’Avviso dell’Indagine 
di mercato sopraccitato, procedendo al sorteggio tramite estrazione con apposito programma 
informatico degli operatori da invitare che vengono riportati nel prospetto qui allegato (all. C).  
 

Si allegano al presente verbale : il prospetto contenente i dati delle candidature pervenute 
e numerate progressivamente in funzione dell’ordine di ricezione dell’istanza (all. A), il prospetto 
dei concorrenti presenti su piattaforma MEPA per la categoria merceologica richiesta, ossia: 
LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI - OG3 e BARRIERE 
STRADALI DI SICUREZZA – OS12A (all. B) e l’elenco dei venti candidati estratti tramite 
sorteggio con apposito programma informatico (all. C) tutti parte integrante e sostanziale del 
verbale (all.1) che viene approvato con la presente determinazione dirigenziale.  

 
 Lo stesso giorno è stato emesso bando con apposita  Rdo n. 2036921 sulla piattaforma 

elettronica MEPA di Consip S.P.A.  invitando le n. 20 ditte estratte di cui all’elenco allegato 
(all.C), nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 36, co. 2 lett. c)  e 37, comma 2 D.Lgs. 50/2016. 
   
 
 
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; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
    

1)     di prendere atto delle operazioni effettuate e citate in narrativa che qui espressamente 
vengono richiamate,  al fine dell’individuazione,  mediante  sorteggio delle 20 ditte da 
invitare alla procedura in oggetto   

 
2)  di prendere altresì atto del processo verbale con relativi allegati ( all. 1- A-B-C) delle 

operazioni succitate, propedeutico al formale invito delle ditte in tal modo individuate, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto del combinato disposto 
normativo degli artt. 36, co. 2 lett. c)  e 37, comma 2 ) D.Lgs. 50/2016. 

 
3) 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. 

 
4) Di dare infine atto che : 

 
- l’intervento non produce spese indotte di gestione a carico della Città né oneri finanziari 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“amministrazione aperta” 
 
Gli allegati al presente provvedimento sono depositati agli atti del Servizio proponente. 
 

Il presente atto non comporta impegno di spesa.   
 
Torino, 30 agosto 2018  IL DIRIGENTE 

SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
Arch. Bruna CAVAGLIA’  

 


