AREA APPALTI ED ECONOMATO
ATTO N. DD 5654

Torino, 22/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

GARA MEPA RDO 2688576. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE
AMMINISTRATIVO CONTABILE E LEGALE RELATIVO A PROGETTI
SIPROIMI, F.A.M.I e ANCI 8XMILLE.. CIG LOTTO 1: 84840424F0 – CIG
LOTTO 2: 84840424F0. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
ED ESITO SEDUTA DI GARA.

Con determinazione dirigenziale del 5 novembre 2020 DD 3939 è stata approvata l'indizione della
procedura negoziata per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, dei servizi di revisione
amministrativo contabile e legale relativo a progetti SIPROIMI, FAMI E ANCI 8XMILLE – CIG
lotto n. 1: 84840424F0 - CIG lotto n. 2: 84840424F0 e, successivamente, in data 12/11/2020, è stata
pubblicata sulla piattaforma MEPA la RDO 2688576.
Alla data di scadenza del 25/11/2020, ore 12:00, per la presentazione delle offerte sono pervenuta
per il lotto n. 1 n. 8 buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e per
il lotto n. 2 n. 7 buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica.
Nella seduta pubblica del 21 dicembre 2020, ore 11.30, è stata proposta l’aggiudicazione a favore
delle seguenti imprese:
• Lotto n. 1: ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL, con sede legale in piazza Bruno
Buozzi n. 3 – TERNI (TR), cap 05100, legale rappresentante Silvia BONINI, C.F.
BNNSLV70C58L117V2 e P.IVA 00758240550, con il prezzo offerto di euro 58.200,00 per il
Servizio di revisione amministrativo-contabile progetti SIPROIMI;
• Lotto n. 2: RTI MONTANARI ALESSANDRO & LIPARA AGATINO , con sede legale in via
Chiesa n. 156 – FERRARA (FE)), cap 44124, legali rappresentanti LIPARA AGATINO
(Mandante), C.F. : LPRGTN63H24C351Q e P.IVA: 04910170879 e MONTANARI
ALESSANDRO (Mandatario), C.F.: MNTLSN74A20A965Q e P.IVA: 01651140384 con il
prezzo offerto di euro 66.700,00 per il Servizio di revisione contabile e legale progetti FAMI ed
ulteriore eventuale progettazione Anci 8xmille, per ogni durata progettuale.;
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Visti gli atti di gara, si può procedere all’ 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;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

•

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

•

Visto l'art.36 del Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

DETERMINA
1) di approvare le proposte di aggiudicazione della RDO 2688576 – servizio di revisione
amministrativo contabile e legale relativo a progetti SIPROIMI, FAMI E ANCI 8XMILLE.
Importo a base di gara:
• lotto 1: Euro 73.770,49 oltre IVA a termini di legge;
• lotto 2: Euro 88.852,46 oltre IVA a termini di legge;
LOTTO 1: ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL, con sede legale in piazza Bruno
Buozzi n. 3 – TERNI (TR), cap 05100, legale rappresentante Silvia BONINI, C.F.
BNNSLV70C58L117V2 e P.IVA 00758240550.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: euro 58.200,00 per il Servizio di revisione amministrativocontabile progetti SIPROIMI, oltre IVA a termini di legge, come da offerta allegata.
LOTTO 2: RTI MONTANARI ALESSANDRO & LIPARA AGATINO , con sede legale in via
Chiesa n. 156 – FERRARA (FE)), cap 44124, legali rappresentanti LIPARA AGATINO
(Mandante), C.F. : LPRGTN63H24C351Q e P.IVA: 04910170879 e MONTANARI
ALESSANDRO (Mandatario), C.F.: MNTLSN74A20A965Q e P.IVA: 01651140384.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: euro 66.700,00 per il Servizio di revisione contabile e legale
progetti FAMI ed ulteriore eventuale progettazione Anci 8xmille oltre IVA a termini di legge, come
da offerta allegata.
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
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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.
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Carmela Brullino
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