
DIREZIONE-GENERALE
SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
S. ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

ATTO N. DD 757 Torino, 23/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 05/100  -  AFFIDAMENTO  MEDIANTE  IL  RICORSO  AL M.E.P.A.  PER  LA
FORNITURA E  INSTALLAZIONE  DI  ATTREZZATURE  INDUSTRIALI  DA
LAVANDERIA  PER  GLI ASILI  NIDO  A  GESTIONE  DIRETTA  DELLA
CITTA&RSQUO;, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E RITIRO
DELLE  ATTREZZATURE  OBSOLETE.  CIG  90091899F2  -  CUI
F00514490010202100117.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED ESITO SEDUTA DI
GARA.

Con  determinazione  dirigenziale  del  31/12/2021,  DD  7159,  è  stata  approvata  l'indizione  della
procedura negoziata per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA della fornitura e installazione di
attrezzature industriali da lavanderia per gli asili nido a gestione diretta della Citta’, comprensiva
del servizio di rimozione e ritiro delle attrezzature obsolete, invitando gli operatori economici senza
limitazione territoriale iscritti sul M.E.P.A..
Con la stessa determinazione si è altresì proceduto alla prenotazione del relativo impegno di spesa
per complessivi Euro 45.000,00 IVA inclusa.
Successivamente è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA in data 18/01/2022 la RDO n. 2945149.
Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 31/01/2022, ore 12:00, sono
pervenute numero 10 offerte da parte delle ditte: DEA S.R.L. - DONATO GRANDI IMPIANTI
S.R.L.S. - M.R. GRANDI IMPIANTI S.R.L. - R.M.G. DI PERRONE GIUSEPPE - RECIM SRL -
CEA  GROUP  S.R.L.  -  CHEMITEC  S.R.L.-  LATTARULO  ANGELO  RAFFAELE  S.R.L.  -
QUICKLY WASHINGS DI ALAIMO MASSIMILIANO - RE SERVICES S.R.L. . 
Dalla verifica delle schede tecniche presentate dalle 10 ditte, emerge che le attrezzature offerte dalla
ditta QUICKLY WASHINGS di ALAIMO Massimiliano P.IVA 09283350016 non sono conformi a
quelle richieste per cui il R.U.P. la esclude dall’ammissione all'apertura dell'offerta economica.
In data 04/02/2022 è stato attivato il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs
50/2016, per consentire alle ditte DONATO GRANDI IMPIANTI S.R.L.S. - R.M.G. DI PERRONE
GIUSEPPE  -  CEA GROUP S.R.L.  -  LATTARULO  ANGELO  RAFFAELE  S.R.L.  S.U.  -  RE
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SERVICES S.R.L. di integrare la documentazione mancante, da far pervenire entro le ore 9.00 del
09/02/2022. 
In data 10/02/2022 alle ore 09.00, il RUP, prende atto dell’arrivo della documentazione mancante
delle  5  ditte  entro il  termine stabilito  e  pertanto scioglie  la  riserva ammettendo tutte  le  9 ditte
restanti all'apertura della busta contenente l’offerta economica.
Ritenute congrue tutte le offerte presentate ed eseguito il calcolo della soglia di anomalia, come
previsto dall’art. 97 co. 2 e 2-bis del D.Lgs.50 /2016 (che si allega in copia), risulta aggiudicataria la
ditta LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L. con sede legale in Via Michele Bianchi, 28 -
70015 NOCI (BA) - P.IVA 07611090726 che ha offerto un ribasso complessivo del 7,33 % sui
prezzi posti a base d’asta.
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,

LA 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;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare la proposta di aggiudicazione della RDO n. 2945149 per l’affidamento, mediante
ricorso al MEPA, della fornitura e installazione di attrezzature industriali da lavanderia per gli
asili  nido a gestione diretta della Citta’,  comprensiva del servizio di rimozione e ritiro delle
attrezzature obsolete, alla ditta LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L. con sede legale in
Via Michele Bianchi, 28 - 70015 NOCI (BA) - P.IVA 07611090726 che ha offerto un ribasso
complessivo del 7,33 % sui prezzi posti a base di gara, come da offerta economica allegata.
L’importo di aggiudicazione è di Euro 36.885,25 oltre ad Euro 8.114,75 per IVA al 22% per
complessivi Euro 45.000,00 per la durata annuale fino al 31/12/2022.

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  s.m.i.  e  che  non  trovano  applicazione  i  termini  dilatori  previsti  dall’art.  32
comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.

3. di conferire mandato al Dirigente competente di provvedere, una volta esperita positivamente
la verifica di cui al punto 2, alla presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e alla
stipula del relativo contratto d’appalto
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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.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Maria Porpiglia
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