Determinazione del Dirigente
della Direzione Sviluppo Rurale e Montano
N. 60 – 10346 / 2019
OGGETTO:

RDO 2271644 – REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE
MATERIALI DI
COMUNICAZIONE PER OPERATORI TURISTICI. PROGETTO ALCOTRA
2014-2020 N. 1540 “ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS – VI.A.”. – AZIONE 2.3.
AFFIDAMENTO ALLA HAPAX EDITORE SRL.
(C.I.G. ZB92787F5F) (CUP J59D17000230007)
E/A-U/I= EURO 21.081,60
La Dirigente

Premesso che:
- con Decreto del Consigliere Delegato n. 222 - 6941/2017 del 01/06/2017 è stata approvata la
Convenzione di a"ribuzione del contributo FESR del Programma Interreg V-A Italia-Francia
del proge"o n. 1540 “Route des Vignobles Alpins – Vi.A.”, tra la Ci"à metropolitana di Torino,
in qualità di capoﬁla del proge"o, e il Conseil Regional Auvergne-Rhòne-Alpes, in qualità di
Autorità di gestione del Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020, per
complessivi Euro 2.164.010,33 così suddiviso:
- Euro 1.654.647,83 a favore dei partners del proge"o
- Euro 509.362,50 a favore della Ci"à metropolitana di Torino
rinviando a successivi provvedimenti del Dirigente competente tu"i gli a"i che si rendano
necessari per la realizzazione del proge"o;
- con nota prot. 22941 del 12/03/2019 è stato demandato al Dirigente della Direzione Centrale
Unica Appalti e Contra"i l’avvio una procedura negoziata, condo"a a"raverso il Mercato
Ele"ronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.p.a. ai sensi
dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’aﬃdamento dei servizi per la realizzazione e diﬀusione materiali di comunicazione per
operatori turistici mediante RDO aperta a tu"i gli operatori economici abilitati al bando
“Servizi” - categoria “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”, alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle oﬀerte, per l’importo complessivo di Euro 18.000,00
(IVA esclusa) a base di gara, con aggiudicazione con il metodo delle oﬀerte segrete, con
esclusione delle oﬀerte in aumento e con il criterio dell’oﬀerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95) comma 2 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 sulla base dei punteggi
predeﬁniti dal capitolato d’oneri;
- unitamente alla medesima nota è stato trasmesso il capitolato d’oneri relativo all’appalto in
ogge"o;
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Considerato che:
- in data 18/03/2019 è stata pubblicata sul Mercato Ele"ronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) sul portale www.acquistinretepa.it di CONSIP s.p.a. la Richiesta di Oﬀerta n. 2250743
con previsione di scadenza per la presentazione delle oﬀerte economiche alla data del
05/04/2019;
- entro il termine perentorio del 05/04/2019 hanno fa"o pervenire oﬀerta le seguenti imprese:
#

Denominazione

1

PIRENE

2

HAPAX EDITORE

Forma di
Partecipazione
Singolo
operatore
Singolo
operatore

Partita IVA

Data Invio Oﬀerta

04991070485

04/04/2019 20:52:15

07514710016

04/04/2019 23:02:26

Dato a"o che in data 05/04/2019:
- la di"a Pirene Srl ha fa"o pervenire una comunicazione a mezzo PEC con cui rappresentava il
fa"o di aver riscontrato problematiche sul portale MePA relative al caricamento di un video
realizzato come proposta tecnica per la gara in ogge"o;
- la di"a Pirene Srl ha trasmesso altre comunicazioni PEC, tra cui alla casella istituzionale, con la
quale contestava il fa"o che dal Capitolato nessuna limitazione di formato venisse precisata,
provvedendo inoltre all’invio del ﬁlmato in questione al di fuori della busta tecnica;
- la RdO n. 2250743 è stata revocata in considerazione delle limitazioni al caricamento
documentale non evidenziate nella documentazione disponibile nella procedura in ogge"o nè
sulla pia"aforma acquisitinretepa.it;
Considerato che:
- in data 08/04/2019 è stata pubblicata sul Mercato Ele"ronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) sul portale www.acquistinretepa.it di CONSIP s.p.a. una nuova Richiesta di Oﬀerta n.
2271644 con previsione di scadenza per la presentazione delle oﬀerte economiche alla data del
12/04/2019 alla quale sono state invitate esclusivamente le imprese partecipanti alla RdO n.
2250743 revocata;
- in sede di pubblicazione della medesima RdO sono state deﬁnite le modalità di presentazione
dell’oﬀerta ed il criterio di aggiudicazione “all’oﬀerta economicamente più vantaggiosa”
espresso in termini di percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara;
- il termine perentorio per la presentazione delle oﬀerte è stato ﬁssato per le ore 12.30 del giorno
12/04/2019;
- in sede di pubblicazione della medesima RdO sono state comunicate la data e l’ora di
svolgimento della prima seduta pubblica prevista per il 12/04/2019 alle ore 12:45;
- entro il termine perentorio del 12/04/2019 hanno fa"o pervenire oﬀerta le seguenti imprese:
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#

Denominazione

1

PIRENE

2

HAPAX EDITORE

Forma di
Partecipazione
Singolo
operatore
Singolo
operatore

Partita IVA

Data Invio Oﬀerta

04991070485

10/04/2019 17:45

07514710016

11/04/2019 11:40

Dato a"o che:
- in data 12/04/2019 si è tenuta la seduta pubblica telematica di ammissione dei concorrenti alla
gara nel corso della quale è stata esaminata la documentazione amministrativa prodo"a con le
seguenti risultanze, riepilogate nel ﬁle pdf RdO_2271644_RiepilogoEsameOﬀerte_Lo"o1 creato
e conservato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Ele"ronico e archiviato agli
a"i del Servizio;
- in sede di esame della documentazione amministrativa n. 2 di"e sono state invitate a
regolarizzare per le seguenti motivazioni:
• HAPAX EDITORE SRL con PEC n. 34044 del 15/04/2019 poiché nella compilazione del
DGUE risulta omessa la seguente dichiarazione: punto c) “motivi legati a insolvenza,
conﬂiBo di interessi o illeciti professionali”: “Lʹoperatore economico o unʹimpresa a lui
collegata ha fornito consulenza allʹamministrazione aggiudicatrice o allʹente aggiudicatore o
ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura dʹaggiudicazione (articolo 80,
comma 5, le". e) del Codice?”;
• PIRENE SRL con PEC n. 34066 del 15/04/2019 poiché è stato utilizzato un modello di
DGUE, diverso da quello reso disponibile tra la documentazione di gara, non
contenente le seguenti dichiarazioni:
punto c) “motivi legati a insolvenza, conﬂiBo di interessi o illeciti professionali”:
“Lʹoperatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80
comma 5 le". c.bis e c-ter) del Codice?”
punto d) “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale
dello stato membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore”:
“Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80,
comma 2 e comma 5, le". f, f-bis) ed f-ter) del Codice”;
punto d) “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale
dello stato membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore”:
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? “1.bis l’operatore
economico è iscri"o nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
aﬃdamenti di subappalti. (Articolo 80, comma 5, le"era f-ter)”;
- a seguito delle integrazioni documentali dei partecipanti si è aperta la seduta pubblica
telematica nel corso della quale si è proceduto ad amme"ere alla gara:
• l’impresa HAPAX EDITORE SRL in quanto, entro il termine assegnato, con PEC n. 36385
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-

-

-

-

del 23/04/2019 ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta;
• l’impresa PIRENE SRL in quanto, entro il termine assegnato, con PEC n. 34419 del
15/04/2019 ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta;
n. 2 imprese sono state ammesse alla gara e si è conclusa la fase di ammissione della
documentazione amministrativa;
con determinazione n. 51-4571 del 03/05/2019 della Dirigente della Direzione Centrale Unica
Appalti e Contra"i è stata nominata la commissione giudicatrice delle oﬀerte tecniche ed
economiche;
in data 09/05/2019 e 14/05/2019 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice per
valutare le oﬀerte tecniche presentate dalle di"e oﬀerenti come risulta dai Verbali in pari data;
in data 17/05/2019, con nota prot. 43406, è stato chiesto un intervento di Consip al ﬁne
ripristinare la RdO 2271466 alla fase di esame della busta amministrativa al ﬁne di poter
eﬀe"uare la modiﬁca di un punteggio che, per mero errore materiale, è stato inserito dalla
Commissione in maniera erronea;
in data 21/05/2019 si è riunita nuovamente la Commissione giudicatrice, per concludere l’esame
della documentazione tecnica, al termine della quale si è provveduto a caricare a sistema i
punteggi a"ribuiti alle due oﬀerte tecniche, tu"e ammesse;
in data 22/05/2019 in seduta pubblica telematica, si è provveduto all’esame della busta
economica
con
le
seguenti
risultanze,
riepilogate
nel
ﬁle
pdf
RdO_2271644_RiepilogoEsameOﬀerte_Lo"o1 creato e conservato dal sistema informatico di
negoziazione del Mercato Ele"ronico e archiviato agli a"i della Direzione Centrale Unica
Appalti e Contra"i:
Denominazione

Punteggio Tecnico
aBribuito da
Commissione

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

PIRENE

56,00

20,00

76,00

HAPAX EDITORE

70,00

5,33

75,33

Considerato che:
- l’oﬀerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata dalla di"a PIRENE SRL
– Passeggiata di Ripe"a, 25 – ROMA – C.F./P.Iva 04991070485, con il punteggio complessivo di
76,00/100, e con il ribasso oﬀerto del 20%;
- la di"a PIRENE SRL risulta già aﬃdataria del contra"o n. 3665/2019, stipulato in data
01/04/2019, per l’esecuzione del servizio di “Organizzazione di eventi di sensibilizzazione
ambientale nell’ambito dei contra"i di ﬁume e di lago sul territorio della Ci"à Metropolitana di
Torino” nello svolgimento del quale la Direzione Risorse Idriche e Tutela dellʹAtmosfera ha
riscontrato gravi inadempimenti, tali da dover risolvere il contra"o con determinazione del
Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera n. 477-8898 del 19/08/2019,
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disponendo inoltre che, “a seguito della risoluzione per grave inadempimento, la Ci à

metropolitana di Torino non procederà a nuove e diverse aggiudicazioni a favore della di a
PIRENE s.r.l. per i prossimi tre mesi ai sensi dell’art. 80 comma 5 le . C ter del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.” ;
- l’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i dispone che“Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura dʹappalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni” e
prevede alla le". c-ter) che: “lʹoperatore economico abbia dimostrato signiﬁcative o persistenti carenze
nellʹesecuzione di un precedente contra o di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali
circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla
gravità della stessa”;
- sempre l’art. 80 del succitato Decreto al comma 6 dispone che “Le stazioni appaltanti escludono
un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lʹoperatore
economico si trova, a causa di a i compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”;
- la di"a PIRENE SRL ha dimostrato gravi carenze nell’esecuzione di un precedente contra"o di
appalto, che hanno determinato la risoluzione dello stesso per grave inadempimento, trova
pertanto applicazione l’art. 80 comma 5 in forza del quale l’operatore risulta essere carente di
un requisito generale prescri"o dalla legge per essere aﬃdatario dell’appalto in ogge"o;
- con ns. PEC prot. 77545 del 17/09/2019 è stata comunicata alla di"a PIRENE SRL l’esclusione
dalla gara;
Rilevato quindi che l’oﬀerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della di"a
HAPAX EDITORE SRL – Via Pietro Palmieri, 25 – Torino – C.F./P.Iva 07514710016 (cod. Forn.
58762), con il punteggio complessivo di 75,33/100, e con il ribasso oﬀerto del 4,00%, pari ad un
importo contra"uale di Euro 17.280,00;
Dato a"o che:
- la di"a HAPAX EDITORE SRL, ha dichiarato in sede di gara di essere in possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l’aﬃdamento dell’appalto in ogge"o come risulta dalla
dichiarazione so"oscri"a dal fornitore per l’abilitazione al MEPA, prevista dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Ele"ronico della PA;
- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contra"i ha veriﬁcato il possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall’operatore in sede di gara, acquisendo i
relativi certiﬁcati dalle amministrazioni competenti nonché mediante l’art. 17-bis della legge
241/1990 e s.m.i. e potrà annullare l’aggiudicazione nel caso dovessero pervenire riscontri
negativi dalle amministrazioni competenti;
- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contra"i
con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;
- l’amministrazione si riserva la facoltà di stipulare il contra"o so"o condizione risolutiva nel
caso in cui siano decorsi oltre 30 giorni dall’avvio delle veriﬁche del possesso dei requisiti
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generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non risultino pervenute tu"e le risposte
dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dallʹart. 17-bis della legge
241/1990 e s.m.i.;
- lʹAmministrazione potrà risolvere il contra"o nel caso di riscontro negativo anche in relazione
ad uno solo dei requisiti richiesti, esperita la procedura di cui all’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- resta inteso che, nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, l’appaltatore avrà
diri"o soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, eventualmente decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contra"o;
Rilevato che:
- l’operatore economico HAPAX EDITORE SRL in sede di oﬀerta economica prodo"a per la
RDO in ogge"o, non ha manifestato l’intenzione di aﬃdare alcuna a"ività ogge"o della
presente gara in subappalto;
- le condizioni della RDO, implicitamente acce"ate dalla di"a HAPAX EDITORE SRL al
momento del caricamento a sistema dell’oﬀerta, prevedevano il pagamento delle fa"ure entro
30 giorni dal ricevimento delle stesse;
Dato a"o che:
- in data 26/09/2019 il RUP, con nota prot. 80863 del 26/09/2019, ha dichiarato di aver già
veriﬁcato, con esito positivo, il possesso del requisito economico ﬁnanziario dell’impresa
HAPAX EDITORE SRL;
- la documentazione relativa alla gara in ogge"o (RdO 2271644) è conservata e reperibile
nell’archivio informatico dell’ente denominato “DOQUI ACTA” – voce di titolario 02.09 fascicolo 6/2019;
- al presente contra"o si applicano i disposti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ed al
riguardo è stata acquisita in data 27/09/2019 (prot. 81043 del 27/09/2019) la dichiarazione della
di"a HAPAX EDITORE SRL di impegno all’o"emperanza degli obblighi in materia di
tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari;
- preventivamente all’inoltro degli ordinativi il RUP, la Dirigente della Direzione Sviluppo
Rurale e Montano, veriﬁcherà il rispe"o del disposto di cui all’art. 26 comma 3 L.488/1999
s.m.i.;
- il contra"o sarà risolto di pieno diri"o ai sensi del comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012,
convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora “in corso di esecuzione intervengano
convenzioni Consip più favorevoli”;
Rilevato che l’oﬀerta presentata dall’impresa HAPAX EDITORE SRL, la cui conferma di validità
ﬁno alla data del 31/12/2019 è pervenuta in data 26/09/2019, deve ritenersi congrua;
Dato a"o che:
- nel rispe"o delle competenze assegnate dal ROUS vigente, lʹapprovazione delle risultanze delle
operazioni di gara spe"a al Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contra"i, mentre rientra
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tra le competenze della Dirigente della Direzione Sviluppo Rurale e Montano lʹadozione del
provvedimento di aggiudicazione deﬁnitiva ex art. 107 del T.U.E.L. con relativo impegno di
spesa;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la Do".ssa
Elena DI BELLA, Dirigente della Direzione Sviluppo Rurale e Montano;
- nei confronti del Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contra"i e della Dirigente della
Direzione Sviluppo Rurale e Montano non sussistono le cause di divieto di cui all’art. 35-bis
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di conﬂi"i di interesse,
anche potenziali, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni a"ribuite alle
so"oscri"e, né sussistono cause di obbligatoria astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013
nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario;
Ritenuto opportuno di aﬃdare il servizio di cui tra"asi alla di"a HAPAX EDITORE SRL – Via
Pietro Palmieri, 25 – Torino – C.F./P.Iva 07514710016 (cod. Forn. 58762) per un importo
contra"uale ne"o di Euro 17.280,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 3.801,60 per un importo
complessivo di Euro 21.081,60;
Da"o che il contra"o verrà generato automaticamente dalla pia"aforma acquistinretepa.it, sulla
quale opera il Mercato Ele"ronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. e sarà
so"oscri"o digitalmente dal Responsabile del Procedimento;
Considerato che occorre provvedere all’impegno di spesa a copertura degli oneri da
corrispondere al fornitore per un importo di Euro 17.280,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro
3.801,60 per un importo complessivo di Euro 21.081,60;
Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il debito maturerà nel 2019;
Tenuto conto che la spesa prevista trova copertura ﬁnanziaria mediante l’utilizzo di fondi di terzi
(Unione Europea) per un totale complessivo di Euro 21.081,60 nel modo seguente:
in Entrata: Tipologia 105 - Categoria 2010501 - Titolo 2 Trasferimenti correnti – del Bilancio di
Previsione anno 2019 - cap. 17992 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: E 2.01.05.01.004 –
dell’anno 2019;
in Uscita: Missione/Programma: 07/01 - Titolo 1 Spese correnti - del Bilancio di Previsione anno
2019 - cap. 17998 - Macroaggregato 03 - COFOG 04.7 - Transazione Europea 3 - Codice Piano dei
Conti integrato V Livello: U. 1.03.02.02.999 – dell’anno 2019;
Dato a"o che sul totale del contributo FESR previsto di Euro 509.362,50 sinora sono stati vincolati
accertamenti e impegni per complessivi Euro 362.367,41 (di cui Euro 50.936,25 corrispondenti
all’anticipo 10% già riscosso) e che pertanto rimangono ancora disponibili complessivamente Euro
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146.995,09;
Considerato che la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento è prevista dal citato
Proge"o così come approvato e ﬁnanziato dall’U.E. e pertanto non soggiace alle limitazioni di cui
all’art. 6 comma 8 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. 122/2010);
Dato a"o che:
1) con Deliberazione Consiliare n. 205-1890/2019 del 27/02/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati;
2) con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 144-3895/2019 del 30/04/2019 è stato approvato il
PEG 2019;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di ﬁnanza pubblica, già pa"o di stabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante A"uazione delle dire"ive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contra"i di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei se"ori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contra"i pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci"à Metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modiﬁcata dalla Legge 11 agosto 2014, 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 Ci"à 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;
Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato 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 Dirigente responsabile ﬁnanziario e
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile a"estante la copertura
ﬁnanziaria;
A"eso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spe"a ai Dirigenti ai sensi
dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e dellʹarticolo 45 dello Statuto Metropolitano;
Visto l’ art. 48 dello Statuto Metropolitano;
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D E TE R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa,
1) di approvare le operazioni della gara per l’aﬃdamento del servizio di “Realizzazione e
diﬀusione materiali di comunicazione per operatori turistici. ProgeBo ALCOTRA 20142020 N. 1540 “ROUTE DES VIGNOBLES ALPINS – VI.A.”. – AZIONE 2.3”, in
o"emperanza all’art. 1 comma 450 l. 296/2006 e s.m.i. mediante il Mercato Ele"ronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nonchè le
risultanze della stessa, conservate dal Gestore del Sistema informatico di negoziazione del
Mercato Ele"ronico;
2) di aﬃdare il servizio alla diBa HAPAX EDITORE SRL – Via Pietro Palmieri, 25 – Torino –
C.F./P.Iva 07514710016 (cod. Forn. 58762), quale miglior oﬀerente in sede di gara come risulta
dalla graduatoria predisposta automaticamente dal sistema informatico di negoziazione del
Mercato Ele"ronico per una spesa ne"a di Euro 17.280,00 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro
3.801,60 per un importo complessivo di Euro 21.081,60;
3) di confermare la spesa complessiva di Euro 21.081,60 sulle scri"ure contabili dell’esercizio 2017
ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 2017/576 di Euro 509.362,50);
4) di accertare la somma complessiva di Euro 21.081,60 relativa alla quota parte di contributo
FESR prevista a favore della Ci"à metropolitana di Torino per la realizzazione del Proge"o
Alcotra “Route des Vignobles Alpins – Vi.A.” (sogge"o debitore il Conseil Regional AuvergneRhòne-Alpes - C.B. 132142) - per lo svolgimento dei servizi di cui al punto 1), nel seguente
modo:
- Tipologia 105 - Categoria 2010501 - Titolo 2 Trasferimenti correnti – del Bilancio di Previsione
anno 2019 - cap. 17992 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: E 2.01.05.01.004 – dell’anno
2019;
5) di impegnare la spesa complessiva di Euro 21.081,60 a copertura del costo previsto per lo
svolgimento dei servizi di cui al punto 1) e corrispondente all’accertamento di cui al punto 4),
nel seguente modo:
- Missione/Programma: 07/01 - Titolo 1 Spese correnti - del Bilancio di Previsione anno 2019 cap. 17998 - Macroaggregato 03 - COFOG 04.7 - Transazione Europea 3 - Codice Piano dei
Conti integrato V Livello: U. 1.03.02.02.999 – dell’anno 2019;
6) che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fa"ura, salvo formale
contestazione in ordine all’adempimento contra"uale. In caso di ritardato pagamento, sarà
applicabile il saggio di interesse legale previsto dal D.Lgs. 192/2012;
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7) che in caso di ritardi o mancanze nell’esecuzione del servizio l’Amministrazione, previa
contestazione scri"a, avrà facoltà di applicare le penalità di cui al Capitolato d’Oneri salvo, nei
casi più gravi, provvedere alla risoluzione del contra"o ed alla revoca dell’ordine;
8) di dare a"o che l’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contra"o, si obbliga alla tracciabilità
dei ﬂussi ﬁnanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 come modiﬁcata dal D.L. 12/11/2010 n.
187, convertito in L. 217/2010, per l’applicabilità della quale lo stesso ha so"oscri"o apposita
dichiarazione depositata agli a"i (ns. prot. 81043 del 27/09/2019) a tal ﬁne le parti danno a"o
che il contra"o verrà immediatamente risolto qualora le transazioni ﬁnanziarie non siano
eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa;
9) di dare a"o che il contra"o verrà generato automaticamente dalla pia"aforma
acquistinretepa.it, sulla quale opera il Mercato Ele"ronico della Pubblica Amministrazione di
Consip S.p.a. e sarà so"oscri"o digitalmente dal Responsabile del Procedimento;
10) di dare a"o che la di"a HAPAX EDITORE SRL ha dichiarato di acce"are e ben conoscere che
la Ci"à Metropolitana potrà risolvere il contra"o nel caso di riscontro negativo in relazione
anche ad uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
11) di dare a"o che preventivamente all’avvio dell’esecuzione il RUP veriﬁcherà il rispe"o del
disposto di cui all’art. 26 c. 3 L. 488/1999 e smi;
12) che il contra"o sarà risolto di pieno diri"o ai sensi dell’art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 del
06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora “in corso di esecuzione
intervengano convenzioni Consip più favorevoli”;
13) che ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il debito maturerà nel 2019;
14) di dare a"o che a carico del Dirigente incaricato di gestire la procedura di aﬃdamento che vista il presente a"o nonché a carico del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Rurale e Montano che so"oscrive il presente provvedimento non esistono, nei confronti dell’operatore economico HAPAX EDITORE SRL, situazioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs.
165/2001 né cause di astensione di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e all’art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013;
15) di dare a"o che il presente provvedimento verrà notiﬁcato dalla Direzione Centrale Unica Appalti Contra"i agli aventi diri"o e 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 tu"i gli operatori economici ammessi alla gara in ogge"o, presso il competente Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte.
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Il presente provvedimento viene trasmesso alle stru"ure ed agli uﬃci preposti al controllo di
gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis
dell’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio
2004 n. 168, convertito con modiﬁcazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

CENTRALE UNICA
APPALTI E CONTRATTI
La Dirigente
Do".ssa Donata RANCATI

DIREZIONE SVILUPPO RURALE E MONTANO
La Dirigente
(Do".ssa Elena DI BELLA)

Torino, 16/10/2019
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ATTESTAZIONE
(comma 3-bis dell’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12
luglio 2004 n. 168, convertito con modiﬁcazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191)
La so"oscri"e:
Do".ssa Donata RANCATI, Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contra"i,
Do".ssa Elena DI BELLA, Dirigente della Direzione Sviluppo Rurale e Montano,
ai sensi e per gli eﬀe"i degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. ,
consapevoli delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di a"i falsi
DICHIARANO
che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispe"o delle disposizioni in materia di
acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell’art. 26 della legge n. 488/1999, come modiﬁcato
dall’art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004 in quanto le convenzioni al
momento a"ive non contemplano le prestazioni ogge"o del presente provvedimento.
Torino, 16/10/2019

CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
La Dirigente
Do".ssa Donata RANCATI

Torino, 16/10/2019

DIREZIONE SVILUPPO RURALE E MONTANO
La Dirigente
(Do".ssa Elena DI BELLA)
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