DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI
ATTO N. DD 3582

Torino, 02/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER LA
REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE E
COMMEMORATIVE CITTADINE PER IL BIENNIO 2022 - 2023. LOTTO N. 1:
TARGHE IN MARMO CIG 9223029C4B - LOTTO N. 2: TARGHE IN
ALLUMINIO E OTTONE CIG 9223052F45. PRESA D'ATTO LOTTO 1
DESERTO E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED ESITO
SEDUTA DI GARA LOTTO 2.

Con determinazione dirigenziale DD 2999 del 30/06/2022, esecutiva in pari data, è stata approvata
l'indizione della procedura negoziata per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, della fornitura,
posa e manutenzione di targhe viarie e commemorative cittadine per il biennio 2022-2023. La
fornitura è composta da 2 lotti:
- lotto n. 1: fornitura di targhe e lapidi in marmo – CIG: 9223029C4B;
- lotto n. 2: fornitura di targhe in alluminio/ottone – CIG: 9223052F45;
In data 14/07/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA la RDO 3111433.
Al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto in data 26/07/2022 alle ore 12:00,
è pervenuta solamente una offerta per il lotto numero due, come da riepilogo in allegato.
Durante la prima seduta pubblica svoltasi in data 27 luglio 2022 alle ore 10:00 circa, il lotto n. 1 è
stato dichiarato deserto e si è provveduto all'apertura della documentazione amministrativa
dell'offerente sul lotto n. 2.
Si prende atto che il fornitore GRD SERVICE SRL non ha presentato il documento PASSOE,
richiesto nei documenti di gara e pertanto la seduta viene sospesa per attivare le procedure di
soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Il documento è stato inviato tramite PEC in data 28/07/2022 e pertanto durante la seconda seduta
pubblica svoltasi in data 29 luglio 2022 alle ore 10:00 circa si è provveduto all'apertura della
documentazione economica ed è stata proposta l’aggiudicazione per il lotto n. 2 a favore del
fornitore GRD SERVICE SRL con sede legale in Villarbasse (TO), via Monviso n. 42, cap 10090,
C.F. e P.IVA 10887610011.
Ai sensi dell’articolo 5 del Disciplinare di gara gli importi ribassati determinano unicamente
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l’importo virtuale di aggiudicazione in quanto l’Amministrazione si è riservata la facoltà di
acquistare i singoli prodotti e di richiedere interventi secondo le necessità e per una spesa
complessiva non superiore a quanto indicato alla voce “Durata e valore del contratto”.
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.

Tutto ciò premesso,
LA 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;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA

1. di dare atto che per il lotto n. 1 della RDO 3111433 per l’affidamento, mediante ricorso al
MEPA, della fornitura, posa e manutenzione di targhe viarie e commemorative cittadine per il
biennio 2022-2023, relativo alla fornitura di targhe e lapidi in marmo, CIG 9223029C4B, non è
stata presentata alcuna offerta e pertanto il lotto n. 1 viene dichiarato deserto;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione del lotto n. 2 della RDO 3111433 per l’affidamento,
mediante ricorso al MEPA, della fornitura, posa e manutenzione di targhe viarie e
commemorative cittadine per il biennio 2022-2023, relativo alla fornitura di targhe in
alluminio/ottone, CIG 9223052F45 a favore del fornitore GRD SERVICE SRL con sede legale
in Villarbasse (TO), via Monviso n. 42, cap 10090, C.F. e P.IVA 10887610011;
3. di dare atto che ai sensi dell’articolo 5 del Disciplinare di gara gli importi ribassati determinano
unicamente l’importo virtuale di aggiudicazione in quanto l’Amministrazione si è riservata la
facoltà di acquistare i singoli prodotti e di richiedere interventi secondo le necessità e per una
spesa complessiva non superiore a quanto indicato alla voce “Durata e valore del contratto”;
4. di dare atto che l'importo di aggiudicazione per il lotto n. 2 è pari ad Euro 20.000,00= Iva
inclusa, di cui Euro 10.000,00= Iva inclusa per l'anno 2022 ed Euro 10.000,00= Iva inclusa per
l'anno 2023;
5. 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 c. 7 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. e che, trattandosi di procedura esperita tramite il non trovano applicazione i
termini dilatori previsti dall’art. 32 c. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. di conferire mandato al Dirigente competente di provvedere, una volta esperita positivamente la
verifica di cui al punto 2, alla presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e alla
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stipula del relativo contratto d’appalto;
7. 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.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Monica Sciajno
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RIEPILOGO DOCUMENTI PRESENTATI
NUMERO RDO: 3111433

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Riepilogo documenti presentati relativo a:
Numero RDO: 3111433
Nome RDO: RICHIESTA DI OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE E
COMMEMORATIVE CITTADINE PER IL BIENNIO 2022- 2023. LOTTO N. 1: TARGHE IN MARMO - LOTTO N. 2:

TARGHE IN ALLUMINIO/ OTTONE
Lotto di riferimento: 2 - TARGHE IN ALLUMINIO

Informazioni concorrente
Denominazione concorrente: GRD SERVICE
Forma di partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)
1 operatore economico
Operatori economici:
PIVA/Altro identificativo

Ragione sociale/Denominazione

10887610011

GRD SERVICE

Documentazione amministrativa
Documentazione amministrativa aggiuntiva
Nessuna documentazione presente
Documentazione amministrativa di gara
Nome documento

Descrizione

Dichiarazione_Sostitutiva

_Di_Partecipazione_GRD Dichiarazione sostitutiva per la
_SERVICE__T92039.pdf. partecipazione
p7m
definitivo_ALL

3_DICHIARAZIONE

OTTEMPERANZA.pdf.
p7m
definitivo_ALL

1_ISTANZA_AMMISSION
E.pdf.p7m
definitivo_ ALL 5_PATTO

ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE
OTTEMPERANZA

ALLEGATO 1 ISTANZA DI
AMMISSIONE

INTEGRITA_RETTIFICATO allegato 5 patto di integrità
.pdf.p7m
definitivo_ALL 6 DGUE.
pdf.p7m

allegato 6 DGUE

Tipologia documento
Dichiarazione sostitutiva per la
partecipazione

Esito verifica firma

valida

Dichiarazione di ottemperanza

valida

Istanza di ammissione

valida

Patto di integrità

valida

DGUE

valida

Documentazione amministrativa di lotto

Lotti scelti e offerte
RIEPILOGO DOCUMENTI PRESENTATI
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RIEPILOGO DOCUMENTI PRESENTATI
NUMERO RDO: 3111433

SISTEMI DI E-PROCUREMENT
1 lotti scelti
Lotto 2 - TARGHE IN ALLUMINIO
CIG: 9223029C4B
Base d'asta/valore: 14941.8€
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo
Stato di compilazione dell'offerta: Compilata
Offerta Economica
Nome documento
definitivo_ALL 4B

OFFERTA ECONOMICA

LOTTO 2.pdf.p7m
Dichiarazione_Sostitutiva

_Di_Partecipazione_GRD
_SERVICE__T92039.pdf.
p7m

Descrizione
offerta economica
Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Par

Tipologia documento
Offerta economica di dettaglio lotto
2

tecipazione_GRD_SERVICE__T92 Offerta economica di Sistema
039.pdf.p7m

RIEPILOGO DOCUMENTI PRESENTATI

Esito verifica firma
valida

valida
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