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DETERMINAZIONE:  AXTO-AZIONE 4.06. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL 
MEPA PER L'ALLESTIMENTO DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO 
INDUSTRIALE "IRON VALLEY" -  RDO N. 2314024 - CUP C19D16001340001 - LOTTO A 
CIG 79243303FC. REVOCA AGGIUDICAZIONE DITTA SAGA SERVICE DI IROLLO 
GIOVANNA.  
 

 Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/12/2016 è stato ammesso al 
finanziamento per l’intero importo richiesto il progetto “AxTO - Azioni per le periferie torinesi” 
presentato dalla Città di Torino ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 
23/08/2016, n. mecc. 2016 03789/070, esecutiva dal 08/09/2016, costituito da 44 interventi. 
L’importo del contributo ammonta ad Euro 17.990.966,00. In data 6/3/2017 è stata sottoscritta la 
Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di Torino, successivamente 
approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17/3/2017. La 
Convenzione è stata registrata da parte della Corte dei Conti in data 4/5/2017. Tra i suddetti 
interventi, nell’asse 4 - Scuola e Cultura -  rientra, con il codice 4.06, la realizzazione del Parco 
Culturale della Torino Industriale “Iron Valley”, per il cui procedimento con Determinazione 
Dirigenziale n. mecc. 2017 44165/026 del  12 ottobre 2017, è stato nominato RUP il dott. 
Stefano Benedetto, Dirigente Area Cultura della Divisione Servizi Culturali e amministrativi 
della Città di Torino. Con detto intervento la Città mira a realizzare all’interno del vasto parco 
urbano denominato “Parco Dora” un innovativo museo a cielo aperto, fruibile liberamente da 
cittadini e turisti,  capace di narrare, anche attraverso il recupero della memoria del territorio, la 
storia passata e presente di uno dei contesti industriali più significativi del recente passato della 
Città.   
 Con Deliberazione della Giunta Comunale del 04/06/2019 n. mecc.2019 02054/026 la 
Città ha approvato il progetto per la realizzazione dell’allestimento demandando agli uffici 
cittadini competenti la gestione delle successive fasi finalizzate alla realizzazione 
dell’allestimento del Parco Culturale e alle attività con esso connesse. 
 Con Determinazione Dirigenziale del 7 Giugno 2019 n. 24, mecc. n. 2019 02259/026, è 
stata approvata l'indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2,lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, mediante ricorso al MEPA, per l’affidamento di forniture e servizi per 
l’allestimento del Parco “Iron Valley” e contestualmente sono stati approvati il capitolato 
costituente anche disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, oltre che la prenotazione della 
spesa per un importo massimo presunto pari ad Euro 269.140,59 IVA compresa. La gara è stata 
strutturata in due lotti: Lotto A- allestimenti materiali (forniture di elementi di arredo urbano e 
lavori edili per la contestualizzazione urbana e la posa in opera) per un totale di Euro 
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225.163,25 e Lotto B- allestimenti immateriali (servizio realizzazione sito web e app)  per un 
totale di Euro 43.977,34. La richiesta di offerta, RdO n° 2314024, è stata pubblicata in data 
14/06/2019 sulla piattaforma di Consip S.p.A con le modalità della procedura telematica di 
acquisto, mediante ricorso al mercato elettronico MEPA, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 
50/2016.  

 La gara si è svolta secondo le disposizioni di legge e con Determinazione Dirigenziale del 
n. 97 del 05/092019 n. mecc. 43815/026 è stata disposta la proposta di aggiudicazione per 
ciascuno dei due lotti in favore delle seguenti ditte classificatesi al primo posto per ciascuno dei 
due lotti: 

Lotto A- allestimenti materiali- appalto per la  fornitura e posa di elementi di arredo 
urbano, in favore della ditta SAGA SERVICE DI IROLLO GIOVANNA, P.IVA 
07180761210, con sede in via E.P. Fonseca, 5 - Casoria (NA) che ha offerto il 
prezzo più basso con un ribasso pari al 10% sull’importo a base di gara: 
Importo di aggiudicazione pari ad Euro 159.849,83 per forniture di elementi 

di arredo urbano e lavori edili per la contestualizzazione e la posa in opera al 
netto del ribasso oltre ad Euro 6.949,11  per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso di gara per un totale di Euro 166.798,94 oltre Euro 36.695,77 per IVA 
22%, per un totale complessivo di Euro 203.494,71 

Lotto B – Allestimenti immateriali –appalto per il Servizio realizzazione sito web e 
app, alla ditta ETT SPA – P.I. 03873640100 con sede in via in via Sestri, 37 – 
Genova, che ha offerto il prezzo più basso con un ribasso pari al 35,20% 
sull’importo a base di gara: 

- Importo di aggiudicazione pari ad Euro 23.358,45 di cui Euro 0,00 per oneri 
di sicurezza (attività intellettuale), oltre Euro 5.138,86 per  VA 22%, per un 
totale complessivo di Euro 28.497,31 

Le graduatorie finali per i due lotti, come risultanti dal verbale n° 1 relativo alla procedura di 
gara del 29/07/2019 risultavano essere le seguenti: 

 
LOTTO A – Allestimenti materiali 

N. Ditta Ribasso Offerto in % 

1 SAGASERVICE DI IROLLO GIOVANNA 10,0 

2 BELLITALIA SRL 3,5 

 
LOTTO B – Allestimenti immateriali 

N. Ditta Ribasso Offerto in % 

1 ETT SPA 35,10 

3 IEENG SOLUTION S.R.L. 33,84 

2 GSNET ITALIA SRL 17,33 

4 PAM UFFICIO 16,83 
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 Con la medesima determinazione sono inoltre stati approvati gli schemi di contratto, 
specifici per ciascun lotto, i cui contenuti sono direttamente discendenti dai documenti di gara. In 
data 05/09/2019 si è proceduto alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016. 

Con determinazione dirigenziale n. 63 del 10 settembre 2019, n. mecc. 2019 03709/026, a 
seguito del positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, è stata 
approvata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e il relativo impegno di spesa per Euro 
231.992,02 (Iva 22% compresa) così suddiviso: 

Euro 203.494,71 onnicomprensivi di cui Euro 36.695,77 per IVA 22% per il lotto A; 
Euro 28.497,31 onnicomprensivi di cui Euro 5.138,86 per IVA 22% per il lotto B. 

A seguito di detta determinazione in data 11/09/2019 è stata data a mezzo MEPA 
comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a tutti i concorrenti.  

Non essendo per il presente appalto applicabile il termine dilatorio per la sottoscrizione del 
contratto, in data 12/09/2019 le ditte aggiudicatarie sono state invitate a presentare entro il 
21/09/2019 la documentazione necessaria ai fini della stipula. 

Regolarmente pervenuta la documentazione per il lotto B, il relativo contratto è stato 
sottoscritto tra le parti in data 17/09/2019. 

La documentazione per la stipula del contratto per il lotto A è pervenuta in due tranche nelle 
date 20/09/2019 e 23/09/2019, e per quanto concerne la seconda tranche il materiale è giunto in 
ritardo rispetto a quanto richiesto dall’amministrazione. A seguito contatto telefonico avvenuto in 
data 25/09/2019 è stato fissato al 04/10/2019 un incontro presso gli uffici dell’Amministrazione 
al fine di avviare l’appalto secondo le prescrizioni del capitolato. In data 27/09/2019 la ditta 
SAGA SERVICE ha disdetto mediante comunicazione a mezzo MEPA l’incontro fissato, 
adducendo problemi personali improrogabili. In data 30/09/2019 la ditta è stata invitata a mezzo 
nota prot. n. 2231 a sottoscrivere il contratto in forma telematica nella medesima giornata ai fini 
di avviare l’esecuzione dell’appalto secondo quanto indicato nei documenti di gara. Con lo stesso 
documento è stato inoltre fissata nuova data di incontro presso gli uffici dell’Amministrazione in 
data 09/10/2019. Non ottemperando alla richiesta di sottoscrizione dell’appalto entro il 
30/09/2019,  a seguito di contatto telefonico intercorso con gli uffici avvenuto in data 01/10/2019, 
nei quali veniva evidenziata l’urgenza di procedere con l’esecuzione dell’appalto e nel rispetto 
dei tempi contrattuali, la ditta ha inviato in data 01/10/2019 una mail indirizzata al dott. Stefano 
Benedetto, responsabile del Procedimento, indicando propria intenzione a non procedere alla 
sottoscrizione del contratto essendo impossibilitata a provvedere alla conclusione dell’appalto nei 
tempi prescritti dal capitolato (giorni 60 dalla stipula). In data 03/10/2019 a mezzo di nota n. prot. 
2276 la Città ha richiesto ulteriormente alla ditta di provvedere alla stipula entro e non oltre il 
giorno 04/10/2019 a pena dell’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione e delle 
conseguenti azioni amministrative in capo alla Stazione Appaltante. Non ottemperando ancora 
una volta alla richiesta la ditta ha inviato al RUP ulteriore mail in data 07/10/2019, chiedendo 
chiarimenti in merito alla possibilità di ottenere proroghe. In data 09/10/2019 la ditta non si è 
presentata all’incontro fissato con nota del 30/09/2019. L’Amministrazione ha risposto con nota 
del 11/10/2019 prot. n 2364, fornendo chiarimenti su quanto indicato dal capitolato di gara in 
relazione all’istituto della proroga e richiedendo alla ditta di indicare chiaramente entro e non 
oltre la medesima data propria volontà ad eseguire l’appalto secondo le tempistiche di gara. A 
detta comunicazione è seguita nella medesima data, comunicazione della ditta a mezzo MEPA 
richiedente ulteriori rassicurazioni relative alla certezza dei pagamenti in caso di ritardo 
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nell’esecuzione dell’appalto. In seguito a colloquio telefonico avvenuto tra il RUP e la Ditta nelle 
persone del legale rappresentante Irollo Giovanna e del sig. Irollo Salvatore indicato dalla ditta 
quale referente per l’appalto, in data 16/10/2019 l’Amministrazione ha provveduto ad inviare a 
mezzo MEPA ultima richiesta di sottoscrizione, anch’essa disattesa senza che la ditta abbia 
inviato ulteriori comunicazioni. 

I documenti a comprova di quanto indicato sono conservati agli atti del Servizio scrivente. 

Ad oggi, si evidenzia che: tutti i termini indicati dall’Amministrazione per la sottoscrizione 
del contratto sono stati disattesi; la ditta non si è presentata a nessuno dei due incontri 
programmati presso gli uffici dell’amministrazione; quanto dichiarato dalla ditta in relazione alla 
difficoltà di concludere l’appalto entro il termine contrattuale di 60gg dalla stipula è in contrasto 
con quanto dichiarato in sede di gara e con quanto indicato nella documentazione inviata in esito 
alla richiesta di giustificativi con particolare riferimento al documento “proposta di programma 
lavori e forniture”; l’Amministrazione ha fornito alla ditta tutti chiarimenti richiesti nel rispetto di 
quanto indicato nei documenti di gara sia a mezzo di note scritte sia a mezzo del colloquio 
telefonico a cura del RUP. 

In ragione di quanto indicato, ai sensi dell’art. 21 quinques della L. 241/1990, il RUP ritiene 
che ricorrano i presupporti per procedere, per cause non imputabili all’Amministrazione bensì 
all’Aggiudicatario, alla revoca dell’aggiudicazione della gara in oggetto, esclusivamente per il 
lotto A, disposta con la citata determinazione n. mecc. 2019 03709/026 a favore della ditta Saga 
Service di Irollo Giovanna con sede in via E.P. Fonseca, 5 - Casoria (NA), P.IVA 07180761210. 

In esito alla revoca si procederà in ottemperanza a quanto prescritto dall’ 93 comma 6 del 
D.L. 50/2016 all’escussione della garanzia presentata in sede di gara.  

L’amministrazione inoltre si riserva di procedere con successive determinazioni, in esito al 
presente atto, all’aggiudicazione al secondo classificato nella medesima graduatoria di gara: ditta 
BELL’ITALIA srl con sede in via Cadore 37, 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.IVA 00243390259, 
avente come legale rappresentante il sig. Claudio Ioratti che ha presentato offerta, IVA esclusa, 
pari a Euro 171.394,55 per forniture e posa oltre ad Euro 6.949,11 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso per un totale di Euro 178.343,66 corrispondente ad un ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara del 3.5%. Tali accadimenti comportano inevitabilmente lo 
slittamento della conclusione dell’intervento 4.06 oltre il termine previsto dal cronoprogramma 
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; per tale motivo con nota del 04/11/2019, 
prot. n. 733, il Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni e Periferie, ha inoltrato richiesta di proroga 
della conclusione dell’intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’aggiudicazione al 
secondo classificato è pertanto subordinata alla concessione della suddetta proroga. 

Si dà atto delle avvenute pubblicazioni degli atti relativi alla presente procedura in  
conformità a quanto disposto dalla circolare prot. n. 12142 del 1° agosto 2016 della direzione 
Organizzazione. 

Il Responsabile del Procedimento, che svolge anche le funzioni di DEC, già nominato per 
l’azione 4.06 del progetto AxTO con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 44165/026 è il 
dott. Stefano Benedetto, dirigente di Area Cultura della Città di Torino. 
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Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione aperta”.  . . .    
 
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 revocare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, 
l'aggiudicazione del lotto A alla Ditta SAGA SERVICE DI IROLLO GIOVANNA, con 
sede in via E.P. Fonseca, 5 - Casoria (NA), P.IVA 07180761210, già approvata con 
Determinazione 2019 03709/026, per cause imputabili alla medesima ditta in seguito a 
mancata sottoscrizione del contratto secondo le tempistiche richieste dalla pubblica 
amministrazione e di procedere conseguentemente, ai sensi dell’ 93 comma 6 del D.L. 
50/2016 all’escussione della garanzia presentata in sede di gara; 

2)  di dare atto che, in relazione e con le condizioni di quanto indicato in narrativa e qui 
integralmente richiamato, l’Amministrazione si riserva di  poter procedere con successivo 
atto all’affidamento del lotto A al soggetto classificatosi secondo in graduatoria di gara: 
ditta Bell’Italia srl; 

3)  di dare atto che rimane invariata l’aggiudicazione e la spesa già impegnata per il lotto B 
con la Determinazione n. mecc. 2019 03709/026 consistente in Euro 28.497,31 
onnicomprensivi. 

4)  di dare atto che, relativamente al lotto B, l’Amministrazione ha già effettuato la stipula del 
contratto con l’aggiudicatario e che il servizio è attualmente in fase di realizzazione; 

5)  di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dirigente Area Cultura dott. 
Stefano Benedetto 

6)  di dare atto inoltre che: 
− il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione aperta”; 
− la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa 

ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.        . . .    

 
Torino, 8 novembre 2019 IL DIRIGENTE 

Area Cultura 
Dott. Stefano Benedetto 
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