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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     20 

approvata il 1 febbraio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROCEDURA  MEPA RDO N. 1734194 - LAVORI DI MANUT. 
ORD. PER INTERV.  SU COMP. EDIL. E SU INTRADOSSI SOLAI EDIF. SCOL. DELLA 
CITTA` ANNO 2017 - CIG 7228446E54 - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA 
EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  
 

  Con  determinazione dirigenziale n. 114 del 4 Agosto 2017 mecc. n. 2017 03308/031, 
esecutiva dal  24 Agosto 2017,  è stato approvato il progetto esecutivo ed è stata prenotata la 
relativa spesa per i  lavori di Manutenzione  Ordinaria per interventi su componenti edilizi e su 
intradossi solai degli edifici scolastici della Città - anno 2017. 

 

Con determinazione dirigenziale n. 194 del 21 Settembre 2017 , n. mecc. 2017 
43807/031, si è provveduto ad approvare le modalità di affidamento mediante procedura 
negoziata, da esperire attraverso il portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (MePA di CONSIP Spa), ai sensi del combinato disposto degli art. 36, comma 
2, lett. c) e 37, comma 2 del D.Lgs 50/2016, preceduta da apposita indagine di mercato. 
Contestualmente è stato approvato il relativo bando di gara che evidenzia gli oneri contrattuali 
previsti per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 

La categoria di lavorazioni di cui al progetto esecutivo, approvato con la determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2017 03308/031 sopracitata, risulta presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel Bando “Lavori di Manutenzione – Edili”. 

 

Come previsto dalla determinazione dirigenziale n. mecc. n. 2017 43807/031 
sopraccitata, in data 25 Settembre 2017  si è provveduto a pubblicare sul sito internet della Città 
un avviso di indagine di mercato al fine di ricercare operatori economici interessati ad essere 
successivamente invitati, attraverso la piattaforma MEPA, alla procedura negoziata 
sopraccitata. 

In data 17 Ottobre 2017, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. mecc. n. 
2017 43807/031 sopraccitata,  sono state effettuate le operazioni di sorteggio, al fine di 
selezionare tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti che ne hanno fatto richiesta, n. 30 
ditte da invitare attraverso il portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
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(MePA di CONSIP Spa); 

Delle precitate operazioni di sorteggio è stato redatto apposito verbale approvato con la 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2017  44274/031 del 17 Ottobre 2017.  

In data 17 Ottobre 2017 sono state invitate le 30 ditte sorteggiate con scadenza di 
presentazione delle offerte prevista per il giorno 1 Novembre 2017. 

Entro tale data  risultano pervenute  tramite piattaforma MEPA  n. 12 offerte. 

 

Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in 
data  08 novembre 2017,con rinvio al 16 e 28 novembre 2017 ed aggiudicazione al 4 dicembre 
2017. 

In data 04 dicembre 2017, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-06150/031 
esecutiva dal 12.12.2017 1 è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva della gara 
in oggetto, a favore della ditta risultante prima aggiudicataria: EDILPIEMME Srl con sede in  
Genova  - Via G.T. Invrea n. 18/1 – CAP 16129 - P.I. 02976240107, Legale Rappresentante 
MERINGOLO Pasquale che ha offerto un ribasso del   27,139% sull’importo a base di gara, 
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla 
vigente normativa. 

Contestualmente, con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2017-06150/031  
sopracitata è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori all’impresa aggiudicataria 
EDILPIEMME Srl ed è stato confermato l’impegno della spesa complessiva di Euro 
541.733,77 (IVA 22% compresa), già prenotata con la determinazione dirigenziale n. mecc. 
2017 03308/031 sopraccitata. 

 
 

Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 e, 
nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli 
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla 
stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 

 
Poiché i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo e considerato che, 

trattandosi di procedura esperita mediante ricorso al M.E.P.A., non trova applicazione il 
termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016, si può procedere a 
dichiarare efficace l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo, nonché procedere alla 
stipula del contratto che dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e 
s.m.i. 
 

 Preso atto, altresì, che l’ aggiudicatario ha consegnato il piano di sicurezza ai sensi 
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e per gli effetti di cui all'art. 25 e 31 del Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte del 
contratto di appalto. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011, così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
    

 
 
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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
   di prendere atto, per quanto sopra esposto che qui integralmente si richiama,  che è 

intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura  negoziata MEPA RDO n. 1734194 
 per “Lavori di Manutenzione Ordinaria per interventi su componenti edilizi e su intradossi 
solai degli edifici scolastici della Città - anno 2017”, CIG 7228446E54, secondo quanto 
previsto dal capitolato approvato con  la determinazione citata in narrativa e di procedere 
pertanto alla stipulazione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs 50/2016. 
 
 
Importo base: Euro 538.412,88 per opere a misura soggetti a ribasso di gara oltre Euro 
51.751,06 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso di gara per un totale di Euro 
590.163,94 oltre a Euro 118.450,83 per I.V.A. al 22%  sulle opere ed Euro 11.385,23 per I.V.A. 
al 22% sugli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  
TOTALE dell’APPALTO: Euro 720.000,00. 
Aggiudicazione alla ditta: EDILPIEMME Srl con sede in  Genova  - Via G.T. Invrea n. 18/1 
– CAP 16129 – C.F. e P.I. 02976240107, Legale Rappresentante MERINGOLO Pasquale - 
(c.f. MRNPQL40A20A053J) 
Variazione:  ribasso -27,139%  
Importo di aggiudicazione: Euro 392.293,01 oltre euro 51.751,06  per oneri contrattuali di 
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sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 444.044,07 oltre Euro  97.689,70 
per I.V.A. al 22%. TOTALE DELL’APPALTO:  Euro 541.733,77 
 
 
 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003 e del bando di gara, fatto salvo quanto previsto 
dall’art.53 e ss. del D.Lgs n. 50/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la  valutazione dell’impatto 
economico come da dichiarazione allegata alla determinazione dirigenziale n. mecc.  2017 
03308/031 sopra citata. 
 

Si da’ atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti,  verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 

Si da’ 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. 
 

Si da’ atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”.     
 
Torino, 1 febbraio 2018  IL DIRIGENTE DI SERVIZIO  

                     Arch. Rosalba STURA 
 
 
 
 

Visto: IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
            Arch. Sergio BRERO  

 
   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   
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  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	IL DIRIGENTE

