SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI
AREA APPALTI ED ECONOMATO
ATTO N. DD 281

Torino, 28/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

GARA MEPA RDO 2716827. PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLA
CAPACITA' OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
(D.P.C.M. 12 aprile 2018) – ACQUISIZIONE MATERIALI, ASSETTI E
ATTREZZATURE TECNICHE - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL
M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI UNA TENSOSTRUTTURA
AUTOMONTANTE AD USO CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E
ACCESSORI. C.I.G. 8548463ED1 - C.U.P. C19E20000530004 - C.U.I.
F00514490010202000106.
APPROVAZIONE
PROPOSTA
DI
AGGIUDICAZIONE ED ESITO SEDUTA DI GARA.

Con determinazione dirigenziale del 14 dicembre 2020 DD 5221 è stata approvata l'indizione della
procedura negoziata per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, di una tensostruttura
automontante ad uso Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e relativi accessori – CIG 8548463ED1
e, successivamente, in data 16/12/2020, è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA la RDO
2716827.
Alla data di scadenza del 16/01/2021, ore 18:00, per la presentazione delle offerte sono pervenuta n.
5 buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica.
Nella seduta pubblica del 27 gennaio 2021, ore 10.30, è stata proposta l’aggiudicazione, a seguito
del calcolo della soglia di anomalia, a favore della seguente impresa:
ARGELLI SRL, con sede legale in Fusignano (RA), via dell’Artigianato n. 17, cap 48034, legale
rappresentante Mario GUERRINI, C.F. GRRMRA57L14A191Z e P.IVA 02072800390, con il
prezzo offerto di euro 110.927,00 pari ad un ribasso del 14,67% sulla base di gara, soglia di
anomalia del 27,90 % come da calcolo allegato.
Visti gli atti di gara, si può procedere all’ aggiudicazione, ferme restando le condizioni sospensive
dell’efficacia previste dalla vigente normativa.
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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;

•

Visto gli artt. 32, 33, 53, 73 e 76 del D.Lgs n.50/2016;

•

Visto l'art.36 del Regolamento di Contabilità;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
DETERMINA

1) di approvare la proposta di aggiudicazione della RDO 2716827 – fornitura di una tensostruttura
automontante ad uso Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e relativi accessori per il Programma di
potenziamento della capacità operativa della Protezione Civile Comunale (D.P.C.M. 12 aprile
2018).
Importo a base di gara: Euro 130.000,00 oltre IVA a termini di legge.
ARGELLI SRL, con sede legale in Fusignano (RA) , via dell’Artigianato n. 17, cap 48034, legale
rappresentante Mario GUERRINI, C.F. GRRMRA57L14A191Z e P.IVA 02072800390.
Ribasso sulla base di gara: 14,67 %
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 110.927,00 oltre IVA a termini di legge.
Come previsto dalla determina di indizione 5221 del 14 dicembre 2020 gli sconti offerti dalla Ditta
risultata aggiudicataria non incideranno sulle somme impegnate poste a base di gara. I ribassi offerti
saranno infatti utilizzati, nell’ambito del progetto colonna mobile Enti locali per un’ulteriore
fornitura di materiale ed attrezzature per la Protezione Civile fino alla concorrenza degli importi
posti a base di gara: tali operazioni saranno effettuate in sede di aggiudicazione.
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 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
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.
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Carmela Brullino
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27/1/2021

Calcolo soglia di anomalia "Sblocca-cantieri"

Calcolo della soglia di anomalia e graduatoria
("Sblocca-Cantieri", art. 97 co. 2 e 2-bis)
valore di soglia: arrotondamento / troncamento
nessun arrotondamento o troncamento
arrotondamento con 2
troncamento con 2

cifre decimali
cifre decimali

Soglia di taglio (percentuale): 10 %
esclusione automatica (art. 97 co. 8): SI
# offerte tot. = 5
# offerte comprese nelle cd "ali" = 3
somma dei ribassi = 53.87000
media dei ribassi = 53.87000 / 3 = 17.95667
media degli scarti = 9.943333
il numero delle offerte è inferiore a 15:
media degli scarti / media dei ribassi = 9.943333 / 17.95667
= 0.5537405 (il rapporto risulta > 0,15)
soglia di anomalia = media dei ribassi + media degli scarti = 17.95667 + 9.943333
= 27.9
GIPLANET SPA

28.5

offerta esclusa

FAVARETTI SRL

27.9

offerta esclusa

14.67

1

11.3

2

COVER TECHNOLOGY S.R.L. 10.41

3

ARGELLI SRL
ILMA S.R.L.

intranet.comune.torino.it/intracom/Affari-Gen/DEVO FARE UNA GARA/Calcolo soglia di anomalia _agg.l.120_2020.html
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

Offerta_Economica_Argelli_Srl_T2716827_L1.pdf.p7m

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento

