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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 
47/2017 PER  _MANUTENZIONE  ORDINARIA SUOLO BILANCIO 2018. 11 LOTTI_ 
C.P.V.: 45233141-9 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA 
DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTO 8A.  
 

  Con determinazione dirigenziale n. 342 del 3 luglio   2017 (mecc. n. 2017 02670/033) 
 esecutiva dal 17 luglio  2017, è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura 
aperta per “MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO BILANCIO 2018. 11 LOTTI.” e, 
successivamente, in data 17 agosto 2017, è stato  redatto il relativo bando di gara, il quale 
evidenzia gli oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 
 
Come da quadro economico la spesa è finanziata con  Mezzi di bilancio limitatamente 

ad euro 921.051,20, I.V.A. al 22% compresa, cfr. determinazione dirigenziale n. 342, mecc.  
2017 02670/033, esecutiva dal 17 luglio 2017. 

 
 
 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in 
data  28 settembre 2017, con rinvii al  17 ottobre 2017 e  al 12 dicembre 2017. 
 
 

In data 15 dicembre 2017, con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area 
Appalti ed Economato (mecc. n. 2017 45364/005) è stata approvata la proposta di 
aggiudicazione definitiva della gara in oggetto inerentemente i succitati lotti. 

 
 
Inoltre, con determinazione dirigenziale n. 27, mecc. 2018 00210/033 del  22 gennaio 

2018, esecutiva dal 26 gennaio 2018  è stata disposta la consegna anticipata dei lavori in 
oggetto. 
 Si è proceduto quindi alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs 50/2016 e, 
nei confronti delle ditte aggiudicatarie, 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 dalle 
stesse per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale. 
 
 
 Poiché i suddetti controlli hanno dato esito positivo, con determinazione dirigenziale 
approvata in data 20 febbraio 2018  n. mecc. 2018 00634/005,  esecutiva dal 1 marzo 2018, é 
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stata disposta la presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lotti 1, 2A, 
5, 6, 9. Contestualmente nella suddetta determinazione veniva disposto il rinvio della presa atto 
di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva relativamente ai lotti 2B,3,4,7, 8A e 8B, 
non essendo ancora concluso il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale nei confronti delle imprese aggiudicatarie.   
 
              Con determinazione dirigenziale approvata in data 23 marzo 2018 (mecc. 2018 
01072/005) esecutiva dal 30 marzo 2018  è stata disposta la presa atto di intervenuta efficacia  
dell’ aggiudicazione definitiva dei lotti 2B,3,4,7 e 8B , a seguito della verifica con esito positivo 
del possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti delle imprese aggiudicatarie dei 
succitati lotti. 
 
 
Contestualmente con il suddetto provvedimento dirigenziale veniva rinviata la presa atto 
dell’aggiudicazione definitiva inerente il lotto 8A, in quanto risultava in corso il procedimento 
di verifica del possesso dei suindicati requisiti.   
 
 
             Considerato  che sono decorsi 30 giorni dalla richiesta del certificato di ottemperanza 
alla legge n. 68/99 inerente l’impresa aggiudicataria del lotto 8A, senza che vi sia stato riscontro 
da parte dell’Ente competente e che, qualora dal suddetto certificato emerga la sussistenza della 
fattispecie prevista  dall’art. 80 comma 5 lett. i) del dlgs 50/2016, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione.      
 
 
  Dato atto che, relativamente al lotto 8A i restanti controlli nei confronti dell’ impresa 
aggiudicataria inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale hanno   avuto  riscontro 
positivo , sono trascorsi i termini dilatori previsti dall’articolo 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 
e non si è avuta notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto; 
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 la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano di sicurezza ai sensi 
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, 
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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 che è intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. 
47/2017 per “MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO BILANCIO 2018. 11 LOTTI.” Lotto 
8A, secondo quanto previsto dal capitolato approvato con la deliberazione e la determinazione 
citate in narrativa e di procedere pertanto alla stipulazione dei contratti secondo quanto previsto 
dall’art.32 del D.Lgs 50/2016. 
 
 
LOTTO 8A – CIG 7177461430  
IMPORTO BASE: Euro 105.355,00 per  lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 
1.200,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; per un totale dell’appalto 
di  Euro 106.555,00 , oltre Euro 23.442,10 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 
129.997,10. 
 
 
AGGIUDICAZIONE: impresa SINTEXCAL SPA, con sede in  Località Cassana, cap. 44124 
Ferrara (Fe), via G. Finati n. 47, C.F. 03559660372/ P.I. 00570320382, legale rappresentante sig. 
Graziano Corrà , con il ribasso del 25,555%.    
 
 
Importo di aggiudicazione: Euro 78.431,53 per  lavori a misura, oltre Euro 1.200,00 per oneri 
contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro 79.631,53, oltre Euro 
17.518,94 per  I.V.A al 22%, per un totale complessivo di Euro 97.150,47 (impegnato 
limitatamente ad Euro 89.705,38 I.V.A. 22% compresa, di cui Euro 88.241,38 per opere ed 
Euro1.464,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), con  riserva di estendere l’efficacia 
del contratto stipulato con la suddetta ditta per la restante spesa con successivo provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della delibera G.C. del 16 Ottobre 2012 mecc. n.05288/128. 
 
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”.  
 
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
 

. . .    
 
Torino, 19 aprile 2018  IL DIRIGENTE 

Dr.ssa  Carmela BRULLINO  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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V E R B A L E di procedura aperta n. 57/2017 per “AxTO AZIONI PER LE 


PERIFERIE TORINESI – AZIONE 1.08 – MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI 


ALLE SCUOLE. 


IMPORTO BASE: Euro 507.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre 


Euro 25.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 


TOTALE DELL'APPALTO: Euro 532.000,00 


AGGIUDICATARIA: IMPRESE STRADALI E FORNITURE S.A.I.S.E.F. S.P.A  


IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 374.551,32 oltre Euro 25.000,00 per oneri 


contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 


399.551,32  oltre IVA a termini di legge. 


AGGIUDICAZIONE  


********** 


CITTA'  DI TORINO 


********** 


Il giorno ventuno  del mese di febbraio duemiladiciotto  in Torino, nella sala al piano 


terzo di Palazzo Civico, denominata "Sala Riunioni", in piazza Palazzo di Città  numero 


uno, alle ore 10 circa, si apre la seduta pubblica per la procedura aperta in oggetto. A 


norma dell'art. 53 e 56 comma 1 del Regolamento per i contratti, approvato con la 


deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 


settembre 2012, nonché del provvedimento del del Direttore di Staff e Controllo 


Strategico e Direzionale, Facility e Appalti  emesso in data 20 febbraio  2018, la 


Commissione di gara è così composta: 


- dott.ssa Margherita RUBINO,  nata  a  Brindisi  il  9 febbraio  1960, domiciliata per la 


carica in Torino, dirigente dell’Area Appalti ed Economato, Presidente; 


- arch. Maria Teresa MASSA, nata a Torino il 5 giugno 1960, domiciliata per la carica 
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in Torino, delegata dal dirigente del Servizio Urbanizzazioni, componente; 


- Eugenia SABIA, nata a Torino il 13 marzo 1966, domiciliata per la carica in Torino, 


Funzionario del  Servizio Appalti Lavori Pubblici, componente con funzione anche di 


Segretario Verbalizzante. 


La Commissione si costituisce a seguito del rinvio della gara in data 9 gennaio 2018. Il 


delegato dal responsabile del procedimento consegna al presidente le relazioni 


attinenti le verifiche di  congruità del costo della manodopera di cui all’art. 97 comma 


5 lett.d) del D.Lgs n.50/2016, del primo e secondo classificato (All. A e B).  Il 


presidente né da lettura e dichiara aggiudicataria dell’appalto in oggetto  l’impresa 


IMPRESE STRADALI E FORNITURE S.A.I.S.E.F. S.P.A., con sede legale in via Vittorio 


Veneto n. 4, 12084 Mondovi’ (CN), codice fiscale e partita IVA 00180940041 - Legale 


rappresentante BLENGINI Pier Franco (c.f. BLNPFR47D16F351C) con il ribasso 


economico del 26,124%, soglia di anomalia -26,1258%; alle condizioni tutte della sua 


offerta e di quelle contenute nella determinazione d'indizione della gara e nel capitolato 


speciale d'appalto con riserva della definitiva approvazione della Civica 


Amministrazione. 


Secondo classificato impresa  BORIO GIACOMO SRL, C.F. P.IVA 00238930010,  con il 


ribasso del 26,121%. 


A seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria l'ammontare dei presenti lavori, a 


misura, può essere preventivato in euro 374.551,32 oltre Euro 25.000,00 per oneri 


contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 399.551,32 


(trecentonovantanovemilacinquecentocinquantuno virgola trentadue) oltre IVA a termini 


di legge.  


L'avvenuta aggiudicazione verrà notificata alla ditta aggiudicataria e a tutti i 
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partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016. 


La ditta aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione dovrà: 


- provare il possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 207/2010 richiesti nel bando di 


gara, producendo i documenti corrispondenti; 


- presentare idonea cauzione definitiva pari al 32,124% dell'importo contrattuale; 


- provvedere al pagamento delle spese contrattuali.  


La ditta aggiudicataria dovrà inoltre sottoscrivere il contratto entro il termine indicato 


con successiva comunicazione.  


Il contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n.50/2016 verrà stipulato 


decorsi 35 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ed a 


seguito dell’esatto e completo adempimento, da parte della aggiudicataria, dei predetti 


obblighi di legge, nonché della verifica dell’assenza di cause ostative ai sensi del 


precitato articolo.  


Sono fatti in ogni caso salvi eventuali provvedimenti in autotutela che 


l’Amministrazione ritenesse di assumere nel pubblico interesse. 


Il presente verbale, previa lettura, conferma ed accettazione, viene sottoscritto dal 


presidente e dai componenti della Commissione di gara come appresso.  


Scritto su due facciate intere e sin qui della terza oltre le sottoscrizioni. 


Presidente: dott. Margherita RUBINO  


Componente: arch. Maria Teresa MASSA 


Componente: sig.ra Eugenia SABIA   





