DIREZIONE-GENERALE
DIPARTIMENTO PROGETTI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE
AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI
ATTO N. DD 773

Torino, 23/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PON METRO 2014-2020. PROGETTO TO5.1.1.A – ASSISTENZA TECNICA
GENERALE AL PROGRAMMA. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO
AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI
PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PON METRO PLUS TORINO 20212027 E ELABORAZIONE DELLA RELATIVA STRATEGIA TERRITORIALE.
C.I.G. - 89930080F9 C.U.P C11H16000100006 – C.U.I. S00514490010202100513.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Con Determinazione Dirigenziale del 23/12/2021 n. mecc. 2021 6736 è stata approvata, nell’ambito
del progetto PON METRO 2014 – 2020, l’indizione della procedura telematica tramite mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, 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 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n.76/2020 così come
modificato dalla Legge di conversione n.120/2020, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e con la modalità della Richiesta
di Offerta, per l’affidamento mediante ricorso al MEPA del servizio di assistenza tecnica quale
supporto tecnico e amministrativo, previsto per porre adeguate basi nella definizione della strategia
della nuova programmazione PON Metro Plus 21-27.
Successivamente è stata pubblicata in data 05/01/2022 la RDO 2930877 con il relativo capitolato di
gara, a cui sono stati invitati i seguenti cinque operatori economici:
• EY ADVISORY S.P.A., con sede in Via Meravigli 14, Milano, P.IVA 13221390159;
• AVVENTURA URBANA SRL, con sede in Corso Vittorio Emanuele II 25, Torino, P.IVA,
09117680018;
• GOLDER ASSOCIATES S.R.L., con sede in via Banfo 43 Torino, P.IVA 0112344211;
• KPMG ADVISORY SPA, con sede in Via Vittor Pisani, 27/31, 20124 Milano, P.IVA
04662680158;
• NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI, con sede in Strada Maggiore 44 Bologna,
P.IVA 02243430374;
• POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA, con sede in Corso Unione Sovietica 612 Torino,
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P.IVA 0113473774.
Vista la richiesta di proroga pervenuta dalla ditta POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA, preso
atto della complessità della gara e dell’elaborato da presentare, si è provveduto, mediante
Disposizione Interna n. 94 del 24/01/2022, a prorogare il termine per la ricezione delle offerte alle
ore 12:30 del 7 febbraio 2022. Con Disposizione Interna n. 169 del 07/02/2022 si è provveduto a
nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte relative al bando.
Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto luogo
in data 08/02/2021, ore 12.35. In tale data si è dato avvio, alle operazioni di controllo dell’istanza e
della documentazione amministrativa presentata dalla Ditta POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI
SPA., unica offerta pervenuta. A seguito dell’esame della busta amministrativa presentata dalla ditta
partecipante la stessa è stata ammessa alla fase successiva della gara è quindi si è dato avvio alle
operazioni di controllo delle buste dell’offerta economica. A conclusione di tale esame la
Commissione giudicatrice, valutata congrua l’offerta economica del concorrente, propone
l’aggiudicazione nei confronti della ditta POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA così come
risulta da copia del verbale che si allega alla presente (all. 1). Il relativo contratto sarà formalizzato
sulla piattaforma MEPA.
Visti gli atti di gara, si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione;
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 negoziata RDO NR. 2930877 per
l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, del servizio di assistenza tecnica quale supporto
tecnico e amministrativo, previsto per porre adeguate basi nella definizione della strategia della
nuova programmazione PON Metro Plus 21-27 , secondo quanto contenuto dal capitolato e
allegati di gara approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in narrativa;
Ditta aggiudicataria:
POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA, sede legale in Torino, Corso Unione Sovietica 612,
codice fiscale e Partita IVA: 06735300011.
Importo base di gara €. 70.920,00 (IVA 22% ESCLUSA) per l’anno 2022 con decorrenza dalla data
di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32,
commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016:
Prezzo offerto:
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- euro 60.211,08 pari ad un ribasso del 15,10% sulla base di gara come da offerta economica.
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, e che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma 10
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura esperita mediante il ricorso al MEPA;
3. Di demandare all’Area Innovazione – Fondi Europei la sottoscrizione del contratto con
l’aggiudicatario, la nomina a responsabile del trattamento dati personali nonché la valutazione
dei presupposti per l’eventuale esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32
comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
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.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianfranco Presutti
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