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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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approvata il 14 dicembre 2017
DETERMINAZIONE: 05/111 - AGGIUDICAZIONE RDO N. 1566973. FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER LAVANDERIA INDUSTRIALE PER ASILI
NIDO E PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E RELATIVO RITIRO DELL`OBSOLETO.
N.CIG 7054276CB3

Con Determinazione dirigenziale del 21.04.2017 (mecc. 2017-41716/005) è stata approvata
l’indizione della procedura negoziata, per la fornitura e installazione di attrezzature per lavanderia
industriali per asili nido e servizi socio assistenziali e relativo ritiro dell’obsoleto, con la modalità
della Richiesta di Offerta tramite MEPA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2
lett.b) e comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006,
così come modificata dalla L. 94/2012.
Con RDO N. 1566973 del 26.04.2017, procedura n. 13/2017, è stata pubblicata la gara su
MEPA consentendo la partecipazione agli operatori economici iscritti al M.E.P.A. nel Bando
“ARREDI104 - Arredi e complementi di arredo” per la categoria merceologica richiesta, che
hanno dichiarato di avere interesse ad operare nella regione Piemonte, per un totale di n. 4398.
La fornitura è stata prevista in un unico lotto indivisibile per una spesa presunta per un
importo massimo nel triennio di Euro 180.000,00 = oltre Euro 39.600,00= IVA al 22% per un
totale complessivo di Euro 219.600,00=, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b
del D. Lgs. 50/2016, a favore del concorrente che avrà presentato la sommatoria dei prezzi
unitari più bassa rispetto a quella posta a base di gara.
Hanno presentato offerta, entro il termine di scadenza previsto per le ore 12,00 del 30
maggio 2017, le seguenti ditte:
ASTEC F.LLI VERCELLONE & C. S.R.L.
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.
GRIMAR GRANDI IMPIANTI S.R.L.
MIELE ITALIA S.R.L.
RMG DI PERRONE GIUSEPPE
VECAR S.R.L.
La prima seduta di gara ha avuto luogo in data 31 maggio 2017, con rinvio ad altra data per
consentire la valutazione della congruità delle offerte risultate anormalmente basse richieste ai
sensi e nei modi previsti dell’art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e smi. alle seguenti ditte:
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ASTEC F.LLI VERCELLONE & C. S.R.L. - ELECTROLUX PROFESSIO NAL S.P.A. - RMG
DI PERRONE GIUSEPPE .
Entro i termini previsti sono pervenute le giustificazioni richieste che sono risultate
congrue e soddisfacenti.
Visti gli atti di gara risulta aggiudicataria la ditta ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA –
Viale Treviso 15 – 33170 Pordenone (PN) – P.IVA 00072220932 che ha presentato il prezzo
più basso, così come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”.
Si è proceduto quindi nei confronti della ditta aggiudicataria, ad avviare gli idonei controlli
relativi al possesso dei requisiti di ordine generale attraverso la banca dati AVCPASS istituita
presso l’ANAC, al fine di formalizzare il relativo contratto.
I controlli effettuati tutti hanno avuto esito positivo, tranne quello relativo alla disciplina
che regola il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), per il quale comunque risulta decorso il
termine di 30 gg dal ricevimento della richiesta senza che sia stato comunicato l’esito della
verifica condotta; pertanto l’assenso si intende acquisito ai sensi dell’art. 17 bis, commi 1 e 2,
della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.
Per quanto sopra esposto si può procedere alla formalizzazione dell’affidamento mediante
la stipula del contratto con la ditta ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA in conformità a
quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i.
Si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale al relativo impegno di spesa
subordinatamente alle effettive disponibilità di risorse economiche adeguate, come già indicato
negli atti di gara.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“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 approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si richiamano integralmente
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l’aggiudicazione della RDO N . 1566973 relativa alla fornitura ed installazione di
attrezzature per lavanderia industriali per asili nido e strutture socio assistenziali dislocate
sul territorio cittadino, comprensiva del servizio di ritiro delle attrezzature obsolete alla
seguente ditta risultata migliore offerente:
- ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA – Viale Treviso 15 – 33170 Pordenone (PN) –
P.IVA 00072220932 – cod.forn. 30711L; per una spesa presunta massima per il triennio di
Euro 219.600,00= compresa IVA al 22%.
L’importo di affidamento si intende presunto e non impegnativo per l’Amministrazione, in
quanto l’importo definitivo sarà determinato dall’effettiva quantità della fornitura che verrà
ordinata in seguito ad espressa richiesta da parte dei vari Servizi, fino alla concorrenza
dell’importo finanziato.
Il suddetto importo è da intendersi indicativo. Resta inteso che i corrispettivi da liquidarsi
all’aggiudicatario saranno determinati esclusivamente sulla base delle forniture
effettivamente eseguite.
Il vincolo contrattuale a carico dell’Amministrazione è limitato alle effettive disponibilità
finanziarie. Il contratto si configura a scalare. Le forniture, nell’arco della durata
pluriennale, saranno effettuate di volta in volta secondo le richieste.
2.

di dare atto che, la fornitura oggetto del presente provvedimento, avrà durata, come
indicato negli atti di gara, fino al 31.12.2019, salvo eventuali atti di differimento del
termine ai sensi della vigente normativa;

3.

di dare atto di procedere alla formalizzazione dell’affidamento mediante la stipula del
contratto in conformità a quanto previsto dalla L.136/2010 e s.m.i.;

4.

di rimandare a successivo provvedimento dirigenziale il relativo impegno di spesa
subordinatamente alla disponibilità di risorse economiche adeguate;

5.

di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.

Torino, 14 dicembre 2017

IL DIRIGENTE
Dott. Filippo VALFRE’

