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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     337 

approvata il 16 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 
ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI  DELLA CITTÀ ANNI 2019/2020 - C.O. 
4752-CIG 8029429E69 -  RDO MEPA 2413004. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA 
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 
   Con Determinazione Dirigenziale, n. cron. 150 del 24.07.2019 (n. mecc. 2019-03241/031) 
esecutiva dal 21.08.2019, è stato approvato il progetto definitivo ed è stata prenotata la relativa 
spesa  per i  lavori di “MANUTENZIONE  ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IN 
EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ. ANNI  2019/2020 - CIG 8029429E69 ” di 
competenza del Servizio Edilizia Scolastica, per un importo complessivo di €uro 130.000,00 
IVA compresa, finanziata con Mezzi di bilancio. 
 

Con disposizione di Servizio n. 5796  in data 08.04.2019,  il Direttore di Divisione Ing. 
Sergio BRERO, nominava quale Responsabile Unica del Procedimento, la Dirigente Tecnica  
pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica, Arch. Rosalba Stura, la quale veniva confermata 
 dal nuovo Direttore di Divisione Ing. Eugenio Barbirato, con disposizione di Servizio n. 17807 
del 05.11.2019. 
 
 L’intervento è inserito per l’anno 2019, nel D.U.P. 2019-2021, approvato con 
deliberazione  del Consiglio  Comunale del 6 maggio  2019 (n. mecc. 2019-01169/024), 
esecutiva dal 20 maggio 2019, al Codice Opera 4752. 
 
 Con determinazione dirigenziale del 24.07.2019 n. mecc. 2019-03241/031 sopracitata  
s i è provveduto, altresì, ad approvare le modalità di affidamento dei lavori  da esperire 
attraverso il portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA di 
CONSIP S.p.A.), ai sensi del combinato disposto degli art. 36, comma 2, lettera b) e 37 comma 
2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2016, come modif. dalla L. 55/2019 per i lavori di  M.O. sopra 
citati, preceduta da apposita indagine di mercato. 
 
 Come previsto dalla determinazione dirigenziale n. mecc. n.  2019-03241/031 
sopracitata, in data 20.09.2019, si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet della Città 
dell’indagine esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare, 
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attraverso la piattaforma MEPA , alla procedura negoziata con scadenza delle candidature 
prevista per il giorno 27.09.2019. 
 

Entro i termini previsti sono pervenute n. 30 candidature ad ognuna di esse è stato 
attribuito un numero progressivo in ordine di arrivo. 

 
In data 11.10.2019 presso gli uffici del Servizio Edilizia Scolastica, è stata effettuata la 

verifica che gli operatori economici che hanno inviato la propria candidatura, risultino presenti 
sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A. per la categoria merceologica richiesta, ossia “Lavori 
 di manutenzione – Opere Specializzate/OS3” di cui al progetto definitivo approvato con la 
determinazione dirigenziale n. mecc. 2019-03241/031 sopra citata. 

A seguito della verifica sono risultate valide n. 27 candidature, pertanto  il RUP ha 
proceduto all’estrazione a sorte dei 3 (tre) soggetti da invitare alla successiva procedura di 
affidamento, come risulta dalla determinazione dirigenziale dell’11.10.2019, n. mecc. 2019 
44575/031. 
 

In data 14 ottobre 2019 è stata pubblicata la RDO n° 2413004, con invito rivolto ai 3 
operatori sorteggiati che risultavano al momento regolarmente presenti sul portale MePa  nella 
categoria prevalente OS3 (prevista nel bando), fissando la scadenza per la presentazione delle 
offerte al 24 ottobre 2019. 

Entro il termine prescritto risultano pervenute tramite piattaforma MEPA n. 2 offerte. 

 Con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la gara ha avuto luogo in 
data 25.10.2019, con rinvio al 29.10.2019  ed aggiudicazione in data 31.10.2019. 
 
 Con determinazione dirigenziale n. 261 del 15 novembre 2019, n. mecc. 2019 
05308/031, esecutiva dal 3 dicembre 2019, è stata approvata la proposta di aggiudicazione  
della gara in oggetto, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia 
dell’aggiudicazione previste dalla vigente normativa. 

 
 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’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si può procedere a dichiarare 
efficace l’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo, nonché a procedere alla stipula del 
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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. 
 
 Considerato che in data  15 novembre 2019, con determinazione dirigenziale n. mecc. 
2019 05308/031, esecutiva dal 3 dicembre 2019, è stata autorizzata la consegna anticipata delle 
opere ed è stato confermato l’impegno della spesa già prenotata con la determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2019-03241/031.  
 
 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 

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

intervenuta l’efficacia dell'aggiudicazione della procedura negoziata  MEPA  RDO 2413004 
, per i lavori di “MANUTENZIONE  ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IN 
EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ. ANNI  2019/2020” CIG 8029429E69, secondo 
quanto previsto dal capitolato approvato con la determinazione 2019 03241/031 citata in 
narrativa  e di procedere pertanto alla stipulazione del contratto secondo quanto previsto 
dall’art. 32 del D.Lgs 50/2016; 
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 IMPORTO BASE: Euro  105.177,99, di cui Euro 103.852,72 per opere soggette a ribasso, 

ed €. 1.325,27 per costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso  
 Totale dell'appalto: Euro  105.177,99 oltre I.V.A. al 22% di Euro 23.139.16, per un totale 

complessivo di Euro 128.317,15; 
 
 
 IMPRESA AGGIUDICATARIA:  TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l.,  con sede legale in 

Via San Giovanni, 2 – 10073 Ciriè (TO)  P.IVA 08186760016, legale rappresentante Sig. 
Reno PANEPINTO (C.F.: PNPRNE66M02Z112F) 

 
 VARIAZIONE: ribasso 22,111 %; 
 
 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 82.215,12  (di cui Euro 80.889,85 per opere 

soggette a ribasso ed Euro 1.325,27 per oneri contrattuali sicurezza), oltre Euro 18.087,33 
per IVA 22% per un importo complessivo di Euro 100.302,45 

 
 
2) Di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016. n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito dell’affidamento in oggetto; 

 
 
 
3) 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; 

 

 

4) Il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come da dichiarazione allegata alla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 
03241/031.  

 

 

5) 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. 
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Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”.   
 
Torino, 16 dicembre 2019               IL DIRIGENTE DI 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
           Arch. Rosalba STURA 

 
 

Visto: IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
     Ing. Eugenio BARBIRATO 

  
 

   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


