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OGGETTO:  Affidamento mediante ricorso al MEPA dell’allestimento del Parco Culturale 

della Torino industriale- Iron Valley. RdO 2314024. CUP C19D1600134001.  

LOTTO A_ CIG 79243303FC 

Lotto B_ CIG 7924447489 

Comunicazione intervenuta efficacia aggiudicazione (art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

 

 

Con la presente si comunica, in osservanza di quanto previsto dall’art. 76 comma 5  a) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m. e i., che per la procedura in oggetto è stata disposta con Determinazione n.mecc.     

2019 03709/026  del 10/09/2019, efficace dal 11/09/2019 l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione a favore delle Ditte: 

 

Lotto A - allestimenti materiali- appalto per la  fornitura e posa di elementi di arredo 

urbano: ditta  SAGA SERVICE DI IROLLO GIOVANNA, P.IVA 07180761210,  con sede in via E.P. 

Fonseca, 5 - Casoria (NA. 

 Importo di aggiudicazione pari ad Euro 159.849,83  per forniture e lavori per 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: ditta 

ETT SPA – P.I. 03873640100 con sede in via in via Sestri, 37 – Genova. 

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  IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 

28.497,31. 

 

La Determinazione citata e gli atti ad essa collegati sono disponibili sulla pagina web: 

http://www.comune.torino.it/bandi/ 

 

L’aggiudicazione vincola immediatamente l’aggiudicatario, mentre diverrà vincolante per 

l’Amministrazione con la stipulazione del contratto. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente. Il termine per la 

proposizione del ricorso è di 30gg dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi di legge. 
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Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.ma.i, non si applica il termine 

dilatorio di 35 gg dall’invio della presente comunicazione per la stipulazione del contratto. 

 

Con la presente si autorizzano le ditte che hanno partecipato alla gara allo svincolo della garanzia 

provvisoria prestata in sede di offerta. 

 

La presente ha valore di comunicazione nei confronti di tutti i partecipanti alla gara. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Stefano BENEDETTO 

      
 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 c. 1, 1bis e 2 del D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e 

s.m.i. – Codice dell’Amministrazione digitale  

 

 

             


