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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 0
approvata il 15 gennaio 2020
DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL
SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA_. CIG
807574184A RDO N. 2452372 _ APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Con Determinazione Dirigenziale dell’07/11/2019 n. 2019 – 04860/004, esecutiva dal
15/11/2019 è stata approvata l'indizione della procedura negoziata per l’affidamento mediante
ricorso al MEPA del servizio di certificazione del sistema gestione della qualità UNI EN ISO
9001:2015, del sistema gestione energia UNI CEI EN ISO 50001:2018 e del sistema di gestione
eventi sostenibili UNI ISO 20121:2013. Il servizio è composto da un unico lotto indivisibile.
Successivamente è stata pubblicata in data 25/11/2019 la RDO 2452372 con il relativo
capitolato di gara.
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha
avuto luogo in data 13/01/2020 ;
In tale data si è dato avvio, in seduta pubblica, alle operazioni di controllo dell’istanza
e della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta BUREAU VERITAS ITALIA
SPA. Successivamente si è dato avvio, alle operazioni di controllo della busta dell’offerta
economica. A conclusione di tale esame il RUP procede all’aggiudicazione nei confronti della
ditta BUREAU VERITAS ITALIA SPA così come risulta da copia del verbale che si allega alla
presente (all. 1). Il relativo contratto sarà formalizzato sulla piattaforma MEPA;
Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione

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.
...
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1) di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata RDO NR. 2452372 per
l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, del servizio di certificazione del sistema gestione
della qualità UNI EN ISO 9001:2015, del sistema gestione energia UNI CEI EN ISO
50001:2018 e del sistema di gestione eventi sostenibili UNI ISO 20121:2013, secondo quanto
previsto dal capitolato di gara approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in narrativa;
Ditta aggiudicataria:
BUREAU VERITAS ITALIA SPA, sede legale in Milano, Viale Monza n. 347 - codice fiscale
e Partita IVA: 11498640157.
Importo base di gara €. 75.393,44 per gli anni 2020/22 con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art.
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016:
Prezzo offerto:
-

euro 27.814,00 pari ad un ribasso del 63,10% circa sulla base di gara come da
offerta economica.

2) 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 che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma
10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come indicato nel verbale sopra citato;
3) Di demandare al Servizio Formazione Ente, Qualità e Controllo di Gestione la sottoscrizione
del contratto con l’aggiudicatario, la nomina a responsabile del trattamento dati personali
nonché la valutazione dei presupposti per l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza
ai sensi dell’articolo 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
4) 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 sono conservati agli atti del Servizio scrivente.
...
Torino, 15 gennaio 2020

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carmela BRULLINO

