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DETERMINAZIONE:  RDO 2260885 INTERVENTO STRAORDINARIO DI FORNTIURA 
IN OPERA DI ARREDI, RECINZIONI E SEGNALETICA INFORMATIVA PER LE AREE 
VERDI DELLA CITTA` DI TORINO CIG 7831744F96- AGGIUDICAZIONE  
 
   Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 41383/046 del 27 marzo 2019 è stata 

approvata l’indizione della  procedura telematica tramite mercato elettronico MEPA RDO n. 

7370026, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, e con la 

modalità della Richiesta di Offerta per l’acquisto dei beni e servizi la cui classe merceologica 

è presente sul MEPA per la fornitura in opera di arredi, recinzioni e segnaletica informativa per 

le aree verdi della Città di Torino - Anno 2019. Contestualmente sono state approvate le 

“Condizioni Particolari di Fornitura” e relativi allegati. Con determinazione dirigenziale n. 

mecc. 2019 41727/046 del 17 aprile 2019 è stata approvata l’integrazione delle Prescrizioni 

Tecniche quale allegato alle “Condizioni Particolari di Fornitura” . 

A seguito di detta integrazione, è stato posticipato sulla piattaforma MEPA, il termine di 

presentazione offerte dal 6 maggio 2019 al 21 maggio 2019. 

      Con medesima determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 41383/046  sopracitata si è dato 

altresì atto che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016 nei confronti di quel o quei concorrenti che avranno offerto il minor prezzo 

espresso in percentuale unica ed uniforme sull’elenco prezzi a base di gara.    

L’importo complessivo presunto a base di gara per l’intervento, comprensivo di tutti gli 

oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 204.918,03 oltre IVA 22%, pari 

ad Euro 45.081,97 per un totale di Euro 250.000,00 IVA 22% compresa. Tale intervento è stato 

approvato con DGC n. mecc. 2018 04695/046 del 23 ottobre 2018 esecutiva dall’8 novembre 

2018 prevedendo il finanziamento con nuovo Mutuo Anno 2018 Cassa DD.PP. n. mecc. 2319 

n. posizione 6049432.  
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         Secondo quanto previsto dalla determinazione di indizione dell’appalto l’eventuale 
economia derivante dal ribasso di gara accertata in fase di aggiudicazione potrà determinare un 
aumento quantitativo della fornitura fino alla concorrenza dell’importo posto a base di gara, 
pertanto l’importo di aggiudicazione con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto 
o dell’eventuale consegna anticipata della fornitura ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 
50/2016 e smi è di Euro 204.918,03 oltre ad Euro 45.081,97 per un totale di Euro 250.000,00. 
 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione della 
fornitura e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008  e s.m.i., sono 
stati  valutati pari a zero. 

La Richiesta Di Offerta relativa all’intervento in oggetto, numero 2260885, poneva come 
 termine ultimo per la presentazione delle offerte il 21 maggio 2019. 

 
         Sono stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici iscritti al bando 
“BENI- Arredi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” operanti nella 
Regione Piemonte.   

In risposta a tale Richiesta Di Offerta, entro il termine prescritto sono pervenute sul 
portale MEPA entro il tempo utile per presentare offerta 6 offerte come di seguito: 

 

N. Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
 

Data presentazione 
offerta 

1 APOGEO Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 21/05/2019  
10:19:40 

2 ARTEMISIA SOC. COOP. 
SOCIALE ONLUS 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 20/05/2019 
18:28:34 

3 GGS S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 17/05/2019 
12:04:34 

4 METALMECCANICA 
FALCONE S.R.L. 
 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 17/05/2019 
16:39:45 

5 NON SOLO ARREDO Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 14/05/2019 
13:05:14 
 

6 SAGASERVICE DI IROLLO 
GIOVANNA 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 20/05/2019 
19:18:36 
 

 

In data 21 maggio 2019, 4 giugno 2019, 5 giugno 2019 e 1° luglio 2019 si sono svolte le 
procedure di gara le cui risultanze sono riportate nel riepilogo esame delle offerte (allegato 1). 
  

Esaminati gli atti di gara e verificata la regolarità della procedura, si può pertanto 
procedere all’aggiudicazione dell’intervento in oggetto secondo quanto indicato nel dispositivo 
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del presente provvedimento.    
 
 
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, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. 
50/2016, e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., per le motivazioni espresse 
in narrativa, l’aggiudicazione della RDO Mepa n. 2260885 per l’affidamento della 
fornitura in opera di arredi, recinzioni e segnaletica informativa per le aree verdi della 
Città di Torino CIG 7831744F96 come di seguito: 

 
Ditta GGS s.r.l. con sede  in Via Imperia, 3 – 95128 Catania – Codice Fiscale e P. IVA 
05502380875 – ribasso offerto: 25,00%. 
 
Secondo quanto previsto dalla determinazione di indizione dell’appalto l’eventuale 
economia derivante dal ribasso di gara accertata in fase di aggiudicazione potrà 
determinare un aumento quantitativo della fornitura fino alla concorrenza dell’importo 
posto a base di gara, pertanto l’importo di aggiudicazione con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto o dell’eventuale consegna anticipata della fornitura ai sensi 
dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi è di Euro 204.918,03 oltre ad Euro 
45.081,97 per un totale di Euro 250.000,00. 
 

2) Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace allorché sia stata effettuata 
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge; 

 
3) Di dare atto che le comunicazioni ai partecipanti relative                           
all’aggiudicazione saranno inviate ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
4) Di dare atto che non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del 
D.Lgs.50/2016 ai sensi del 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di 
procedura MEPA. 
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5)  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.   

 
Torino, 1 luglio 2019  IL DIRIGENTE 

Arch. Sabino Palermo  
 


