Determinazione del Dirigente del Servizio
Concessioni e Approvvigionamenti
N.

136 - 36165 / 2017

Oggetto: SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA
CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. LOTTO N.
3.02 (C.I.G 724107541F) PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP.
U.I. EURO 150.806,24
Il Dirigente del Servizio Concessioni e Approvvigionamenti
Premesso che:
- a seguito di deliberazione n. 80 - 3629 del 07/06/2017 del Consiglio Metropolitano che ha
approvato l’avvio del procedimento di affidamento dei servizi invernali ed estivi per le
stagioni 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, con decreto del consigliere delegato
della Città Metropolitana di Torino n. 284-13501 del 12/07/2017, è stata approvato:
- il progetto dei Servizi invernali ed estivi sulla rete stradale di competenza della Città
Metropolitana. Stagioni 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, suddiviso in 70 lotti territoriali
in appalto per un importo complessivo di Euro 32.782.730,30 (oltre 2 lotti eseguiti direttamente
dalle strutture territoriali dell’ente) redatto dagli Uffici tecnici dell’Area Lavori Pubblici e dei
Servizi competenti, comprensivo degli elaborati sotto elencati :
1. Elenco Elaborati
2. Relazione Tecnica
3. Planimetria Generale: Viabilità 1
4. Planimetria Generale: Viabilità 2
5. Planimetria Generale: Viabilità 3
6. Stima del Servizio e manodopera
7. Quadro Economico
8. Schema D.U.V.R.I.
9. Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi Servizio Invernale a corpo e Servizio Estivo a
misura (parte Generale e Schede dei Lotti)
10. Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi Servizio Invernale a corpo e misura e Servizio
Estivo a misura (parte Generale e Schede dei Lotti)
11. Schema di Contratto;
-

è stato approvato il CRONOPROGRAMMA DI SPESA ;
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-

l’avvio delle procedure di gara per i Servizi invernali ed estivi sulla rete stradale di
competenza della Città Metropolitana. Stagioni 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
suddivisi in 70 lotti territoriali, articolato nel seguente quadro economico di spesa:
stagione
invernaleestiva
2017/2018

stagione
invernaleestiva
2018/2019

stagione
invernaleestiva
2019/2020

stagione
invernaleestiva
2020/2021

Totale
Complessivo
VIABILITA’

IMPORTO ANNUO

6.461.872,25 6.461.872,25 6.461.872,25 6.461.872,25 25.847.489,00

di cui servizi invernali

5.794.422,99 5.794.422,99 5.794.422,99 5.794.422,99 23.177.691,96
521.613,26

521.613,26

2.086.453,04

145.836,00
145.836,00 145.836,00
145.836,00
1.421.611,90 1.421.611,90 1.421.611,90 1.421.611,90

583.344,00
5.686.447,60

di cui servizi estivi
DI CUI ONERI DI
SICUREZZA
IVA 22%

521.613,26

521.613,26

REVISIONE PREZZI

-

-

193.856,17

258.474,89

452.331,06

IVA 22% SU
REVISIONE PREZZI

-

-

42.648,36

56.864,48

99.512,84

103.389,96

103.389,96

103.389,96

103.389,96

413.559,84

25.847,49

25.847,49

25.847,49

25.847,49

103.389,96

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

180.000,00

FONDO PER
L’INCENTIVAZIONE
DELLE FUNZIONI
TECNICHE
FONDO PER
L’INNOVAZIONE
SPESE TECNICHE
TOTALE
QUADRIENNIO

8.057.721,60 8.057.721,60 8.294.226,13 8.373.060,97 32.782.730,30

con il seguente riparto annuale della spesa complessiva dell’appalto:

2017
CONTRATTI
di cui servizi invernali

2018

2019

2020

2021

totale
quadriennio

1.938.561,68 6.461.872,25 6.461.872,25 6.461.872,25 4.523.310,57

25.847.489,00

1.938.561,68 5.940.258,99 5.940.258,99 5.940.258,99 4.001.697,31

23.761.035,96
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di cui servizi estivi
REVISIONE PREZZI
IVA 22%
FONDO PER
L’INCENTIVAZIONE
DELLE FUNZIONI
TECNICHE
FONDO
INNOVAZIONE
SPESE TECNICHE
TOTALE

-

521.613,26

521.613,26

521.613,26

521.613,26

2.086.453,04

-

-

-

193.856,17

258.474,89

452.331,06

426.483,57 1.421.611,90 1.421.611,90 1.464.260,26 1.051.992,81

5.785.960,44

-

103.389,96

103.389,96

103.389,96

103.389,96

413.559,84

7.754,25

25.847,49

25.847,49

25.847,49

18.093,24

103.389,96

13.500,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
31.500,00
2.386.299,50 8.057.721,60 8.057.721,60 8.294.226,13 5.986.761,47

180.000,00
32.782.730,30

- è stata confermata la spesa complessiva di Euro 2.386.299,50 per l’esercizio 2017 già prenotata
con deliberazione n. 80 - 3629 del 07/06/2017 del Consiglio Metropolitano, dando atto del mandato
del Consiglio Metropolitano al Servizio “Bilancio e Reporting economico finanziario” di q.s.:
- di prevedere in sede di predisposizione dei documenti programmatici dell’esercizio 2017 e
relativi allegati lo stanziamento/ la dotazione finanziaria di Euro 5.671.423,00 relativa all’annualità
2018 della stagione 2017/18 rinviando l’assunzione degli impegni di spesa ad avvenuta
approvazione di detti stanziamenti/dotazioni finanziarie 2018;
- di prevedere in sede di predisposizione dei documenti programmatici degli esercizi finanziari
2018 e successivi la previsione degli stanziamenti / dotazioni finanziarie annue atte a consentire
l’assunzione degli impegni di spesa delle annualità di competenza;
- è stato dato atto degli indirizzi espressi con deliberazione n. 80 - 3629 del 07/06/2017 del Consiglio
Metropolitano ai Servizi competenti;
Considerato che, con determinazione del Dirigente del
Servizio Concessioni e
Approvvigionamenti n. 61-17892 del 25/07/2017, sono state individuate la modalità di gara
autorizzando l'aggiudicazione dei SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI
COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020,
2020-2021, suddiviso in 70 lotti territoriali come segue:
- con esperimento di n. 45 procedure aperte, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
secondo il metodo delle offerte segrete e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, espresso mediante ribasso percentuale unico e
uniforme sull’importo a base di gara applicato sull’elenco prezzi, individuato nelle n. 45 schede,
per i 45 Lotti n. 1.03 – 1.04 – 1.07 – 1.09 – 1.10 – 1.12 – 1.13 – 1.15 – 1.17 – 1.18 – 1.20 – 1.22 -1.23 –
1.24 – 1.25 – 2.02 – 2.03 – 2.05 – 2.06 – 2.09 – 2.10 – 2.12 – 2.13 - 2.15 – 2.16 – 2.17 – 2.18 – 2.19 – 2.20 –
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2.21 – 3.02 – 3.04 – 3.06 – 3.08 – 3.09 – 3.10 – 3.11 – 3.14 – 3.15 – 3.16 – 3.18 – 3.19 – 3.20 – 3.24 – 3.25,
allegate al Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi Servizio Invernale a corpo e Servizio
Estivo a misura (Allegato n. 9 del Decreto 284-13501 /2017);
- con esperimento di n. 25 procedure aperte, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
secondo il metodo delle offerte segrete e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, espresso mediante ribasso percentuale unico e
uniforme sull’importo posto a base di gara applicato sull’elenco prezzi, individuato nelle n. 25
schede, per i 25 Lotti n. 1.01 – 1.02 – 1.05 – 1.06 – 1.08 – 1.11 – 1.14 – 1.16 – 1.19 – 1.21 – 2.01 – 2.04 –
2.07 – 2.08 – 2.11 – 2.14 – 3.01 – 3.03 – 3.05 – 3.07 – 3.13 – 3.17 – 3.21 – 3.22 – 3.23, allegate al
Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi Servizio Invernale a corpo e misura e Servizio
Estivo a misura (Allegato n. 10 del Decreto 284-13501/2017);
- si è dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23
dicembre 1999 n. 488, come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168,
convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono
servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento, nè trova applicazione l'art. 1
comma 3 e comma 13 della legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012, non sono presenti
convenzioni attive né nella centrale di committenza regionale, né è stata attivata idonea
piattaforma dalla scrivente stazione appaltante, fermo restando l’inserimento di una clausola di
recesso nel contratto per i casi previsti dal comma 13 dell’art. 1 della succitata L. n. 135/2012;
- si è dato atto che ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la verifica del costo del
personale sarà effettuata sulla base della circolare prot. 169868 del 10/10/2013 Linee di indirizzo
per uniformità procedurale nell’ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- è stata prenotata la spesa relativa per l’anno 2017, di Euro 2.365.045,25 per servizi IVA compresa
sulla Missione/Programma 10/05, Titolo 1 - Spese in conto corrente del bilancio provvisorio 2017 –
capitolo 17282/2017 - Macroaggregato 03 – COFOG: 04.5 Transazione Europea: 8 - Piano dei conti
integrato - Codice V Livello U.1.03.02.09.008 del PEG 2017;
- è stato dato mandato al competente Servizio Ragioneria di effettuare le opportune registrazioni
contabili di Euro 5.518.438,90 relative all’annualità 2018 della stagione 2017/2018, sul competente
capitolo ANNO 2018 corrispondente al medesimo dell’esercizio finanziario 2017 sulla Missione
/Programma 10/05, Titolo 1- Spese correnti - Cap. 17282/2018- Macroaggregato 03- COFOG 04.5 Transazione Europea 8 - Piano dei Conti integrato- Codice V livello U.1.03.02.09.008 degli
stanziamenti 2018;
- sono state rinviate le prenotazioni di spesa delle successive annualità di competenza da
registrarsi ad avvenuta approvazione degli stanziamenti / dotazioni finanziarie delle annualità
successive, da prevedere in sede di predisposizione dei documenti programmatici esercizio 2018 e
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successivi;
- è stato dato atto di procedere all’appalto in parola mediante modalità che comportino
l’individuazione degli operatori economici per il periodo indicato (2017- 2020/21), ma il
perfezionamento del vincolo contrattuale limitatamente ai singoli anni; previo accertamento delle
disponibilità finanziarie da parte dell’Ente fatta salva la stagione 2017/2018;
- è stato dato atto, altresì, che è fatta salva la possibilità di contrattualizzare gli affidamenti,
nell’ambito del periodo quadriennale previsto, per un periodo più lungo, qualora lo consentano il
quadro normativo e le condizioni finanziarie dell’Ente;
- è stato dato atto, altresì, di esplicitare nei bandi delle procedure di gara la contrattualizzazione
dell’affidamento delle stagioni successive al 2017/2018 subordinatamente alla copertura finanziaria
dello stesso;
Preso atto che, sono state esperite le procedure aperte relative ai servizi in oggetto e alla
scadenza dei termini sulle n. 70 procedure aperte, anche a seguito di riapertura dei termini di gara
per ulteriori n. 7 giorni come disposto con determinazione n. 67 –25400 del 18/09/2017, non è
pervenuta alcuna offerta e, quindi, sono risultate deserti i seguenti n. 6 lotti: n. 3.02 – 3.04 – 3.06 –
3.08 – 3.19 – 3.01;
Considerato che con determinazione del Dirigente del
Servizio Concessioni e
Approvvigionamenti n. 72- 26873 del 06/10/2017 è stato autorizzato sulla base del progetto dei
Servizi invernali ed estivi sulla rete stradale di competenza della Città Metropolitana. Stagioni
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e dei relativi allegati approvati con decreto del
consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino n. 284-13501 del 12/07/2017, ai sensi
dell’art. 63, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere a n. 6 distinte procedure negoziate
senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo il metodo delle offerte segrete e con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi,
espresso mediante ribasso percentuale unico e uniforme sull’importo a base di gara, applicato
sull’elenco prezzi, individuato:
- per i Lotti n. 3.02 – 3.04 – 3.06 – 3.08 – 3.19, nelle schede allegate al Capitolato Speciale
d'Appalto ed Elenco Prezzi Servizio Invernale a corpo e Servizio Estivo a misura (Allegato n. 9 del
Decreto 284-13501 /2017),
- per il Lotto n. 3.01 nella scheda allegata al Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi
Servizio Invernale a corpo e misura e Servizio Estivo a misura (Allegato n. 10 del Decreto 28413501/2017),
secondo la seguente tabella degli importi economici:
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IMPORTO
QUADRIENNALE ONERI
DELLA SICUREZZA

IMPORTO
QUADRIENNALE
IVA 22%

IMPORTO
QUADRIENNALE
IVA Compresa

464.019,20

86.238,83

18.972,54 105.211,37

344.955,32

9.318,20

75.890,16

420.845,48

2.611,00

100.635,90

22.139,90 122.775,80

402.543,60 10.444,00

88.559,60

491.103,20

70.758,00

2.948,25

73.706,25

16.215,38

89.921,63

294.825,00 11.793,00

64.861,52

359.686,52

71.278,50

2.671,55

73.950,05

16.269,01

90.219,06

295.800,20 10.686,20

65.076,04

360.876,24

76.846,00

16.906,12

3.02

92.151,15

2.934,75

95.085,90

3.19

83.909,28

2.329,55

3.01

98.024,90

3.06
3.04

IMPORTO ANNUO
IVA 22%

1.982,50

93.752,12

IMPORTO
QUADRIENNALE
IVA Esclusa

83.675,60

74.863,50

IMPORTO ANNUO
IVA Compresa

380.343,60 11.739,00

IMPORTO ANNUO O.S.
COMPRESI
IVA Esclusa

20.918,90 116.004,80

IMPORTO ANNUO
ONERI DELLA
SICUREZZA

375.008,48

IMPORTO ANNUO
IVA Esclusa

67.624,48

N° Lotto

7.930,00

3.08

307.384,00

Rilevato che:
- con lettera di invito del 17/10/2017 prot. n. 122539 sono state invitate per la gara relativa al Lotto
3.02 n. 5 imprese :
1. GIARDINORD di Chiavenuto Diego Via Cavour, 13 10013 BORGOFRANCO D’IVREA TO
2. MARTINETTO LUCIANO Via S. Maria, 15 10010 ANDRATE TO
3. FORMATEC SERVIZI Srl Strada Povigliano, 11 10030 Vestignè (TO)
4. ADEOS s.r.l. VIA G. REISS ROMOLI, 147 10148 TORINO
5. Orco Service S.n.c. Di Armando Liprandi E C. Via Trento, 125 10080 Bosconero Torino
- entro il termine di scadenza del 24/10/2017 non è stata presentata alcuna offerta e la gara è andata
deserta;
- con Determinazione n. 79-28462 del 30/10/2017, preso atto che il lotto in oggetto è risultato
deserto, il Dirigente del Servizio Concessioni ed Approvvigionamenti / R.U.P. ha disposto la
riapertura dei termini di partecipazione allo stesso, ferma ogni altra condizione di gara, con
termine di scadenza 08/11/2017;
- con lettera di invito del 31/10/2017 prot. n. 131135 sono state invitate per la gara relativa al Lotto
3.02 n. 6 imprese :
1. NEVE VERDE & AMBIENTE Corso Vercelli 104 IVREA (TO)
2. MARTINETTO LUCIANO Via S. Maria, 15 10010 ANDRATE TO
3. FORMATEC SERVIZI Srl Strada Povigliano, 11 10030 Vestignè (TO)
4. ADEOS s.r.l. VIA G. REISS ROMOLI, 147 10148 TORINO
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5. Orco Service S.n.c. Di Armando Liprandi E C. Via Trento, 125 10080 Bosconero Torino
6. CAPIRONE CLAUDIO Via Pasubio, 25 Fraz. Arè 10014 CALUSO (TO);
- entro il termine di scadenza del 08/11/2017 ha presentato offerta la NEVE VERDE &
AMBIENTE SOC. COOP, P. I.V.A 11800130012, Corso Vercelli 104 IVREA (TO) con il seguente
ribasso percentuale sull’importo a base di gara 0,00%, che è risultata aggiudicataria provvisoria;
Considerato che come risulta da verbale del 22/12/2017 sono state approvate tutte le attività
istruttorie necessarie a procedere all’aggiudicazione definitiva;
Considerato che, finora non si sono ancora concluse le operazioni di acquisizione della
documentazione necessaria a comprovare il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale,
come dichiarato in sede di gara e, pertanto, il provvedimento di aggiudicazione non è efficace, ai
sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che:
migliore offerente è risultata la NEVE VERDE & AMBIENTE SOC. COOP, P. I.V.A
11800130012, Corso Vercelli 104 IVREA (TO) con il ribasso percentuale sull’importo a base di
gara del 0,00% per un importo di netti euro 380.343,60 (di cui euro 11.739,00 per oneri della
sicurezza) oltre euro 83.675,60 per IVA al 22%, e così complessivi euro 464.019,20;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 106- 33745/2017 del 12.12.2017 avente ad oggetto “ Servizi
invernali ed estivi sulla rete stradale della Città Metropolitana, stagioni 2017-18, 2018-19, 2019-20,
2020-21, riduzione e reimputazione degli impegni di spesa” con la quale si è prenotata la spesa
relativa ai servizi in oggetto per l’anno 2017-2018 nel seguente modo:
euro 1.405.232,84 sulla Missione/Programma 10/05 – Titolo I del bilancio di previsione 2017 –- cap.
19151/2017 del PEG 2017 - Macroaggregato 03 – COFOG: 04.5 Transazione Europea: 8 - Piano dei
Conti integrato Codice V livello U.1.03.02.09.008 del PEG 2017( mov. cont. 1631657);
euro 7.928.485,00 sulla Missione/Programma 10/05 – Titolo I degli stanziamenti anno 2018 –- cap.
19561/2018 - Macroaggregato 03 – COFOG: 04.5 Transazione Europea: 8 - Piano dei Conti integrato
Codice V livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni finanziarie anno 2018 mov. cont. 1627835);
e si è proceduto a:
- ridurre per l’importo di euro 1.405.232,84 l’operazione contabile n. 1629062/2017 assunta con
determinazione dirigenziale n. 61-17892/2017 del 25/07/2017, Missione/Programma 10/05 – Titolo I
del bilancio di previsione 2017 –– cap. 17282/2017 del PEG 2017 - Macroaggregato 03 – COFOG:
04.5 Transazione Europea: 8 - Piano dei Conti integrato Codice V livello U.1.03.02.09.008;
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- ridurre per l’importo di euro 5.518.438,90 l’operazione contabile n. 1627165/2018 assunta con
determinazione dirigenziale n. 61-17892/2017 del 25/07/2017, Missione/Programma 10/05 – Titolo I
– cap. 17282/2018 - Macroaggregato 03 – COFOG: 04.5 Transazione Europea: 8 - Piano dei Conti
integrato Codice V livello U.1.03.02.09.008;
e integrata l’attuale registrazione sulle scritture contabili dell’esercizio finanziario 2017
(progetto/iniziativa 310/2017) per l’annualità 2018 dell’importo di euro 2.257.062,05;
Rilevato che per i lotti dell’appalto in oggetto trova applicazione l’art. 32, commi 8 e 13 del d.Lgs.
50/2016, ove è previsto che “l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è
divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 (“per ovviare a situazioni di pericolo per
persone, animali o cose… nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a
soddisfare” “l’inefficacia dell’aggiudicazione definitiva fino all’espletamento delle verifiche nei
requisiti non significa inesistenza di un’aggiudicazione definitiva bensì semplice temporanea
inefficacia di questa” a “fronte della natura essenziale del servizio di cui trattasi era necessario
assicurarne lo svolgimento sicchè non si ravvisano profili di illegittimità”.
A tal proposito si rinvia alla sentenza del T.A.R. Emilia Romagna n. 209 del 14/02/2017 ove si
specifica, essendo certamente rispondente all’interesse pubblico lo svolgimento del servizio
medesimo ed essendo altresì possibile e anche probabile, in caso di mancata esecuzione, il
verificarsi di pregiudizi, anche rilevanti all’incolumità delle persone e all’integrità dei beni.
Considerato che, nella dichiarazione di gara le imprese aggiudicatarie provvisorie hanno dato la
loro disponibilità ad iniziare subito i servizi e ad eseguirli anche in pendenza della stipulazione del
contratto, come richiesto dal bando di gara, è stato comunicato loro ai sensi dell’art. 32 commi 8 e
13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i l’inizio del servizio;
Dato atto che con D.C.M. N. 13236/2017 del 03.08.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2017 e relativi allegati;
Dato atto, altresì, che con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 308- 17989/2017 del 10.08.2017
è stato approvato il Peg 2017 così come modificato con successivi Decreti;
Dato atto che con D.C.M. 27216/17 del 10.11.2017 è stata approvata la quarta variazione al Bilancio
di Previsione 2017;
Accertato che la spesa complessiva di Euro 150.806,24 relativa alle annualità 2017 e 2018 per le
aggiudicazioni di cui al lotto 3.02 per i “Servizi invernali ed estivi sulla rete stradale di competenza
della Città Metropolitana” trova copertura nel seguente modo:
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- per euro 34.801,44 sulla Missione/Programma 10/05 – Titolo I del Bilancio di previsione – cap.
19151/2017 - Macroaggregato 03 – COFOG: 04.5 Transazione
Europea:
8 - Piano dei
Conti integrato Codice V livello U.1.03.02.09.008 del Peg 2017, previa riduzione del movimento
contabile 2017/1631657 assunto con D.D. 106- 33745/2017 del 12.12.2017;
- per euro 116.004,80 sulla Missione/Programma 10/05 – Titolo I, stanziamenti 2018– cap.
19561/2018 - Macroaggregato 03 – COFOG: 04.5 Transazione Europea: 8 - Piano dei Conti integrato
Codice V livello U.1.03.02.09.008 degli stanziamenti 2018, previa riduzione del movimento
contabile 2018/1627835 assunto con D.D. 106- 33745/2017 del 12.12.2017;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa 2017 previsti nel Peg 2017 così come previsto con Decreto del Vice
Sindaco Metropolitano n. 328- 17989/2017 e con quanto previsto con Decreto n. 213-7901/2017 e
sulla base della comunicazione del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie prot. 95789/2017 del
04.08.2017, con le regole del patto di stabilità;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90:
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi
dell'articolo 107 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano, approvato dalla Conferenza
metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;
Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approva
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Visti gli articoli 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;
Richiamati gli artt. 151 e 183 del citato T.U.;
DETERMINA
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1) di approvare, per quanto sopra premesso, le operazioni di gara per i SERVIZI INVERNALI ED
ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA.
STAGIONI 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. LOTTO N. 3.02 (C.I.G 724107541F)
esperita mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
2) di affidare, per quanto sopra premesso, i SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE
STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. LOTTO N. 3.02 (C.I.G 724107541F) a NEVE VERDE &
AMBIENTE SOC. COOP, P. I.V.A 11800130012, Corso Vercelli 104 IVREA (TO) con il ribasso
percentuale sull’importo a base di gara del 0,00% per un importo di netti euro 380.343,60 (di
cui euro 11.739,00 per oneri della sicurezza) oltre euro 83.675,60 per IVA al 22%, e così
complessivi euro 464.019,20;
3)

di dare atto che a proprio carico non esistono nei confronti del citato operatore economico
affidatario dei servizi suindicati, cause di astensione di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e
smi e all’art. 7 del D.P.R. 62/2013 ;

4) di dare atto che, finora non si sono ancora concluse le operazioni di acquisizione della
documentazione necessaria a comprovare il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale,
come dichiarato in sede di gara e, pertanto, il provvedimento di aggiudicazione non è efficace,
ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5) di dare atto che è stato autorizzato l’inizio del servizio in oggetto anche in pendenza della
stipulazione del contratto stante l’esistenza delle condizioni di legge vigente;
6)

di perfezionare, per quanto specificato negli atti in premessa richiamati, il vincolo contrattuale
limitatamente ai singoli anni, previo accertamento delle disponibilità finanziarie da parte
dell’Ente fatta salva la stagione 2017/2018;

7) di autorizzare la stipulazione del contratto nei termini prescritti dall’art. 32, commi 8, 9, 10, del
D.Lgs. 50/16 e s.m.i., alla conclusione delle operazioni di acquisizione della documentazione
necessaria a comprovare il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, autorizzando
altresì l’inserimento nel contratto di appalto di apposita clausola di recesso unilaterale a favore
della Città Metropolitana di Torino da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al
possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i,
nonché l’inserimento nel contratto di appalto, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari,
dell’apposita clausola prescritta dal citato art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
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8) di demandare al competente Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni la stipula
del relativo contratto;
9) di impegnare, per il lotto 3.02, la spesa complessiva di euro 150.806,24 relativa alle annualità
2017 e 2018 per l’ aggiudicazione di cui al lotto 3.02 per i “Servizi invernali ed estivi sulla rete
stradale di competenza della Città Metropolitana” nel seguente modo:
- euro 34.801,44 sulla Missione/Programma 10/05 – Titolo I del Bilancio di previsione – cap.
19151/2017 - Macroaggregato 03 – COFOG: 04.5 Transazione
Europea:
8 - Piano dei
Conti integrato Codice V livello U.1.03.02.09.008 del Peg 2017, previa riduzione del movimento
contabile 2017/1631657 assunto con D.D. 106- 33745/2017 del 12.12.2017;
- euro 116.004,80 sulla Missione/Programma 10/05 – Titolo I, stanziamenti 2018– cap. 19561/2018 Macroaggregato 03 – COFOG: 04.5 Transazione Europea: 8 - Piano dei Conti integrato Codice V
livello U.1.03.02.09.008 degli stanziamenti 2018, previa riduzione del movimento contabile
2018/1627835 assunto con D.D. 106- 33745/2017 del 12.12.2017;
10) di demandare gli impegni degli anni 2019 – 2020 – 2021 all’approvazione dei rispettivi bilanci;
11) di confermare la registrazione sulle scritture contabili esercizio 2017 ai sensi del D. Lgs.
118/2011 e s.m.i. ( progetto 2017/310);
12) di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato agli aventi diritto in conformità a
quanto previsto dall’art. 3 della legge 07/08/1990 n. 241, avverso tale provvedimento sarà
possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione
dell’aggiudicazione a tutti gli operatori economici ammessi alla gara in oggetto, presso il
competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.
Torino, 29/12/2017
Il Dirigente del Servizio Concessioni e Approvvigionamenti
Ing. Matteo Tizzani
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