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CITTÀ DI TORINO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. Cronologico     0 

approvata il 4 dicembre 2018 

 

DETERMINAZIONE:  05/100 - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA PER IL  SERVIZIO 

DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE SEZIONI ELETTORALI E DELLE 

OPERAZIONI AD ESSO CONNESSE IN OCCASIONE DELLE DUE PROSSIME 

CONSULTAZIONI ELETTORALI. 2 LOTTI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE.  

 

Con Determinazione Dirigenziale del 31 maggio 2018   (mecc. 2018 44249/005), è stata 

approvata l'indizione della procedura per il servizio di allestimento e disallestimento delle 

sezioni elettorali e operazioni ad esso connesse in occasione delle prossime due consultazioni 

elettorali tramite una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 

dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. con l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i 

parametri indicati all’art. 5 del capitolato. 

La procedura telematica è stata esperita tra gli operatori economici iscritti al M.E.P.A. 

per la categoria merceologica richiesta limitatamente al territorio nord – ovest e risultano 

invitati n.397 operatori (cfr all. 1 elenco ditte invitate) 

Sono pervenute le offerte dei seguenti operatori: Consorzio Atlante SC, RTI 

Cooperativa Nuova Socialità-Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, NICMA & 

Partners. 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha 

avuto luogo in data 24 luglio 2018 con rinvio per consentire alla ditta NICMA & Partners, 

ammessa con riserva,  di integrare la documentazione incompleta (cfr verbale all. 2) 

La seconda seduta pubblica ha avuto luogo in data 4 settembre 2018 nella quale la 

Commissione ha preso atto della documentazione pervenuta da parte della ditta  NICMA & 

Partners ammettendo la medesima all’apertura delle buste tecniche (cfr. verbale all. 3) 

La seduta viene rinviata  per consentire alla Commissione, in seduta riservata, di 

procedere all’esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, e 

all’attribuzione del punteggio previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

In data 21.9.2018 la commissione si riunisce prima in seduta riservata per la valutazione 

delle offerte tecniche (cfr verbale all. 4) e successivamente in seduta pubblica (cfr all. 3) 
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durante la quale vengono comunicati i risultati di tale valutazione e si procede all’apertura delle 

buste contenenti le offerte economiche  e si definisce la graduatoria come risulta dall’all. 5 

(Riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute). In tale seduta  si è rilevato che l’offerta 

della R.T.I. con capogruppo  Nuova Socialità è anomala per entrambe i lotti perché supera i 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel capitolato, pertanto il Presidente di 

gara dispone la verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs 

50/2016. 

La terza seduta di gara ha avuto luogo in data 9 novembre 2018 con esito indicato nel 

dispositivo del presente provvedimento come risulta dal verbale contenente la proposta di 

aggiudicazione (all. 6)  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, del vigente Regolamento per 

la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, dopo l’esecutività del presente 

provvedimento e previa verifica dei requisiti di ordine generale, si procederà alla conferma di 

efficacia dell’aggiudicazione  e alla stipulazione del contratto.  

In occasione di ogni evento elettorale si provvederà al necessario impegno della relativa 

spesa 

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, 

 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 la proposta di aggiudicazione  per il servizio di allestimento e 

disallestimento delle sezioni elettorali e operazioni ad esso connesse in occasione delle 

prossime due consultazioni elettorali  tramite una Richiesta di Offerta (RDO) secondo 

quanto previsto dal capitolato approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in 

narrativa. 

 

LOTTO 1 - Ditta aggiudicataria: 

  

A.T.I. aggiudicataria  in corso di costituzione 

Cooperativa NUOVA SOCIALITÀ Coop. Soc.Impresa Sociale Onlus  

(mandataria)con sede in Torino, Via Le Chiuse, 59 - Codice fiscale e Partita IVA 
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05587380014 

Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (mandante) 

con sede in Torino, strada della Pellerina, 22/7- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

06484280018 

La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (mandante) con 

sede in Torino, via Carlo Capelli, 93- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03717670016, 

 

Importo base previsto in occasione delle prossime due consultazioni elettorali  

euro 109.504,00 oltre ad euro 24.090,88 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 

133.594,88. 

 

Prezzo offerto:  

euro 90.971,84  pari ad un ribasso del 16,93% circa 

 

Importo di aggiudicazione  euro 90.971,84 oltre ad euro 20.013,80 per I.V.A. al 22% 

per un totale di 110.985,64 euro. 

 

 

LOTTO 2 - Ditta aggiudicataria:  

 

A.T.I. aggiudicataria  in corso di costituzione 

 

Cooperativa NUOVA SOCIALITÀ Coop. Soc.Impresa Sociale Onlus  

(mandataria)con sede in Torino, Via Le Chiuse, 59 - codice fiscale e Partita IVA 

05587380014 

Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro S.c.s. Onlus (mandante) 

con sede in Torino, strada della Pellerina, 22/7- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

06484280018 

La Nuova Cooperativa Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (mandante) con 

sede in Torino, via Carlo Capelli, 93- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03717670016 

 

Importo base previsto in occasione delle prossime due consultazioni elettorali:  

Euro 107.380,00  oltre ad euro 23.623,60 per I.V.A. al 22% per un totale di euro 

131.003,60 

 

Prezzo offerto:  

euro 89.207,30   pari ad un ribasso del 16,93 % circa 

Importo di aggiudicazione euro  89.207,30  oltre ad euro 19.625,61 per I.V.A. al 22% 

per un totale di euro 108.832,91. 

 

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;.  

3) 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.  
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.    

 

Torino, 4 dicembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo Valfrè  

 


