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DETERMINAZIONE:  05/102 - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA PER IL  SERVIZIO DI 
NOLEGGIO ED ACCORDATURE DI PIANOFORTI PRESSO VARIE SEDI DELLA CITTA_ 
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APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.  
 

  
Con Determinazione Dirigenziale del 06.08.2018  (mecc. 2018 43785/005), è stata 

approvata l'indizione della procedura pluriennale (periodo novembre 2018-giugno 2021) per il 
servizio di noleggio ed accordatura di pianoforti occorrenti ai corsi di Formazione Musicale e 
l’accordatura di pianoforti di proprietà della Città situati presso alcuni Laboratori e Biblioteche 
Musicali, 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. 

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.60 
operatori. 

Tenuto conto che il numero degli operatori presenti  sul mercato è molto ristretto come 
pure la partecipazione dei medesimi risulta molto limitata e della specificità del servizio richiesto, 
che richiede particolare specializzazione si è ritenuto opportuno invitare anche l’operatore 
uscente, la ditta Piatino sas di Monticone Piatino Gioele & C, che ha eseguito a regola d’arte il 
servizio in essere garantendo la qualità delle prestazioni nonchè la competitività del prezzo 
offerto dalla suddetta ditta . 

In data 01.10.2018 si è tenuta la seduta di gara virtuale sulla piattaforma MEPA. Sono 
pervenute le offerte dei seguenti operatori: Ditta Piatino sas di Monticone Piatino Gioele & C. 

Nel corso della seduta si è provveduto all’apertura della busta contenente la 
documentazione amministrativa. 

A conclusione della verifica della documentazione pervenuta,  che è risultata conforme a 
quanto richiesto si è provveduto  all’apertura dell’offerta economica. 

Come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si allega al 
presente provvedimento, è risultata unica offerente la ditta  Piatino s.a.s. di Monticone Piatino 
Gioele & C. P.IVA 03863040014 con sede in via Botticelli 26 Torino cod. forn. 191316G. Tale 
offerta è stata ritenuta congrua e conveniente per la Civica Amministrazione. 
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Sono stati attivati i controlli in relazione alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

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. 

Si procederà con successivo provvedimento alla conferma di efficacia dell’aggiudicazione  
e all’impegno della relativa spesa e successivamente alla stipula del contratto.    

  
 
 
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 della procedura per l’acquisto del servizio di 
noleggio ed accordatura di pianoforti, tramite 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 dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata 
dalla L. 94/2012, e con la modalità della Richiesta di Offerta, in base all’art. 36, comma 
2, lett. b)  del D. Lgs 50/2016, secondo quanto previsto dalle condizioni particolari del 
servizio approvate con  Determinazione Dirigenziale del 06.08.2018  (mecc. 
2018/43785/005), alla ditta  Piatino s.a.s. di Monticone Piatino Gioele & C. P.IVA 
03863040014 con sede in via Botticelli 26 Torino cod. forn. 191316G per l’importo 
presunto di Euro 13.500,00 oltre IVA al 22% , per il periodo novembre 2018-giugno 
2021.   

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) Si da atto che non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall’art. 32 comma 9 del 
D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di procedura telematica su Mepa, ai sensi dell’art.32 
comma 10 lett.b) del medesimo decreto legislativo. 
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4) 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.    

    
 
Torino, 4 ottobre 2018 IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo Valfrè 
 


