AREA APPALTI ED ECONOMATO
ATTO N. DD 68

Torino, 13/01/2021

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. RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE
N.5654/2020 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

Con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2020 nr. 5654 è stata approvata proposta
di’aggiudicazione 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 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, con un punteggio totale
complessivo per l’offerta tecnica ed economica pari a 92,90 punti;
• 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, con un punteggio
totale complessivo per l’offerta tecnica ed economica pari a 87,20 punti;
Il giorno sette gennaio 2021, come da verbale allegato, la commissione di gara si è nuovamente
riunita per rettificare l’attribuzione dei punteggi totali delle offerte tecniche presentate per i lotti 1 e
2, calcolati in modo errato nella seduta riservata del 15 dicembre 2020.
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Visto il verbale della suddetta seduta , è opportuno procedere alla rettifica della determinazione
dirigenziale sopra citata e procedere nuovamente 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;

•

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 rettificare la determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2020 nr. 5654 relativa alla RDO
2688576 in merito ai punteggi attribuiti dagli aggiudicatari dei lotti n. 1 e 2.
Importo a base di gara:
• lotto 1: Euro 73770,49 oltre IVA a termini di legge;
• lotto 2: Euro 88852,46 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, con un punteggio totale complessivo per
l’offerta tecnica ed economica di 92,90 punti.
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, con
un punteggio totale complessivo per l’offerta tecnica ed economica di 86,63 punti.
2) Si richiama quanto specificato nella determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2020 nr. 5654
per quanto riguarda la presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e la 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 da Carmela Brullino
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V E R B A L E di procedura negoziata tramite mercato elettronico RDO
MEPA n. 2688576 per il servizio di revisione amministrativo contabile e
legale relativo a progetti SIPROIMI, F.A.M.I e ANCI 8XMILLE.
Importo base lotto 1 – I.V.A. esclusa: euro 73.770,49;
Importo base lotto 2 – I.V.A. esclusa: euro 88.852,46;
CIG Lotto 1: 84840424F0
CIG Lotto 2: 84840424F0

AGGIUDICAZIONE - RETTIFICA PUNTEGGI
*** *** ***
CITTÀ DI TORINO
*** *** ***
Il giorno sette del mese di gennaio 2021 in Torino, alle ore 10.00, si è riunita
in seduta telematica la Commissione di gara.
A norma dell'art. 18 del Regolamento per i contratti, approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2019, (meccanografico
n. 2018 06449/005) esecutiva dal 4 marzo 2019, nonché del provvedimento
del Dirigente di Area della Divisione SC Organi Istituzionali, Servizi Generali
e Civici – Area Appalti ed Economato - emesso in data 26 novembre 2020 la
Commissione di gara è così composta:
⦁

Dott. Franco BERERA, nato a Torino il 04/10/1958, domiciliato per la

carica in Torino, Dirigente del Servizio Economato e Fornitura Beni del
Comune di Torino, in qualità di Presidente;
⦁

Dott.ssa Concettina GALANTE, nata a Torino il 29/05/1964, domiciliata

per la carica in Torino, funzionario amministrativo in P.O. presso il Servizio
Economato e Fornitura Beni, in qualità di Commissario;
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⦁

Dott.ssa Roberta ASTEGIANO, nata a San Maurizio Canavese (TO) il

12/02/1964, domiciliata per la carica in Torino, funzionario amministrativo
presso i Servizi Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie del Comune di
Torino, in qualità di Commissario.
Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Dott. Ferdinando
BOVE, nato a Torino il 1° giugno 1970, domiciliato per la carica in Torino,
funzionario del Servizio Economato e Fornitura Beni.
La Commissione si costituisce in seguito alla verifica dei punteggi assegnati
all’offerta tecnica dei concorrenti dei lotti 1 e 2 al fine di rettificare, in
conformità con le disposizioni contenute nel Capitolato di gara, i punteggi
erroneamente calcolati nella seduta di gara del 15 dicembre 2020.
In

particolare,

la

Commissione

aveva

proceduto

ad

effettuare

la

riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica al peso complessivo
attribuita a quest’ultima, pari ad 85 punti, e ad applicare la soglia minima
di 15 punti successivamente a tale riparametrazione, in contrasto con la
disposizione dell’art. 7, paragrafo 2, del capitolato di gara.
Tenuto conto di quanto sopra esplicitato, la Commissione ha provveduto a
ricalcolare, per entrambi i lotti, il punteggio dell’offerta tecnica per ogni
concorrente che viene riportato qui di seguito:
Lotto 1:

Punteggio dell’offerta

Operatore economico

tecnica attribuito

ACG AUDITING &

85,00

CONSULTING GROUP SRL
AUDIREVI

21,26

CASTRIGNANO' PAOLO

35,38

RTI DALL'ARGINE ANDREA

60,84
2

FINGLOB DI L. MANCINI

21,39

GIOVANNI COLUCCI

33,87

ISABELLA BOSELLI

48,68

MAZARS ITALIA

37,31

Lotto 2:
Operatore economico

Punteggio dell’offerta
tecnica attribuito

ACG AUDITING &

84,38

AUDIREVI

18,33

ISABELLA BOSELLI

54,05

RTI CASTRIGNANO' PAOLO

48,02

RTI DALL'ARGINE ANDREA

60,29

RTI MONTANARI E LIPARA

75,86

Per reinserire i punteggi dell’offerta tecnica corretti all’interno della
piattaforma MEPA in data 30/12/2020, il Rup ha inoltrato ad Acquistinrete
una richiesta di intervento a Sistema chiedendo di ripristinare i lotti della
RDO in oggetto alla fase di esame della busta amministrativa; tale
intervento si è concluso in data 30/12/2020 riportando i suddetti lotti
all’esame della busta amministrativa.
Il Presidente di Commissione, sulla base delle rettifiche dei punteggi delle
offerte tecniche dei lotti 1 e 2, procede quindi a reinserirli sulla piattaforma
MEPA e a chiudere la “busta tecnica” per entrambi i lotti.
Si procede quindi a riaprire e ad approvare le offerte economiche per i lotti 1
e 2. Il Presidente dà lettura dei punteggi totali complessivi per entrambi i
lotti come di seguito riportati:
Lotto 1:
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Punteggio complessivo

Operatore economico

attribuito

ACG AUDITING &

92,90

CONSULTING GROUP SRL
AUDIREVI

23,17

CASTRIGNANO' PAOLO

46,63

RTI DALL'ARGINE ANDREA

70,24

FINGLOB DI L. MANCINI

35,71

GIOVANNI COLUCCI

48,87

ISABELLA BOSELLI

53,38

MAZARS ITALIA

45,41

Lotto 2:
Operatore economico

Punteggio complessivo
attribuito

ACG AUDITING &

99,38

AUDIREVI

22,63

ISABELLA BOSELLI

60,81

RTI CASTRIGNANO' PAOLO

61,00

RTI DALL'ARGINE ANDREA

71,14

RTI MONTANARI E LIPARA

86,63

Per il lotto n. 1 l’operatore economico

ACG AUDITING & CONSULTING

GROUP SRL ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 92,90 punti
mentre sul lotto n. 2 ha raggiunto un punteggio complessivo pari a 99,38
punti; poichè ciascun operatore economico può aggiudicarsi solo un lotto la
Commissione, ai sensi dell’art. 4 del capitolato di gara che così recita: “Ogni
operatore potrà partecipare a entrambi i lotti ma aggiudicarsi un solo
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lotto. Qualora le offerte di un concorrente ottengano il punteggio
complessivo migliore per entrambi i lotti si procederà ad aggiudicare
quella per la quale avrà ottenuto il miglior punteggio per l’offerta
tecnica” provvede a proporre l’aggiudicazione del lotto n. 1 all’operatore
economico ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL., in quanto ha
totalizzato il miglior punteggio per l’offerta tecnica pari ad 85,00 punti
rispetto a quella presentata per il lotto n. 2 pari a 84,38 punti, e del lotto 2
alla RTI MONTANARI E LIPARA secondo in graduatoria con il punteggio
complessivo di 86,63 punti.
La seduta si conclude alle ore dieci e minuti cinquantacinque del sette
gennaio 2021.
Il presente verbale, previa lettura, conferma ed accettazione, viene
sottoscritto dal Presidente e dai componenti della Commissione di gara.

Presidente: Dott. Franco BERERA
Componente: Dott.ssa Roberta ASTEGIANO
Componente: Dott.ssa Concettina GALANTE
Segretario verbalizzante: Dott. Ferdinando BOVE
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