Determinazione del Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità
N. 35 - 10307 / 2019
OGGETTO:

SERVIZIO DI ANIMAZIONE, COMUNICAZIONE, PROMOZIONE DEL CAR
POOLING E MONITORAGGIO CONNESSE AI PROGETTI CO&GO
CONDIVISIONE E GOVERNANCE e PASCAL – PERCORSI PARTECIPATI
SCUOLA-CASA-LAVORO. LOTTO 1. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA
E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ACHAB S.R.L.
CO&GO – CUP J71H17000080007
PASCAL – CUP J99J17000630005
(CIG 7983428532)
(U.S. EURO 97.643,29)
Il Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità

Premesso che:
- con determinazione 400-1359/2019 del 17/07/2019 del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e
Tutela dell’Atmosfera 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 del “Servizio
di animazione, comunicazione, promozione del car pooling e monitoraggio connesse ai proge@i
Co&Go – condivisione e governance e Pascal – percorsi partecipati scuola-casa-lavoro. Lo@o 1”
nell’ambito dei proge@i:
• PROGETTO ʺCO&GO - CONDIVISIONE E GOVERNANCE - COVOITURAGE ET
GOVERNANCEʺ, approvato con Decreto del Vicesindaco Metropolitano n. 644-43030 del
31/12/2015 e, successivamente, modiﬁcato con Decreto della Consigliera delegata n. 256-12995
del 22/06/2017;
• PROGETTO P.A.S.C.A.L. (PERCORSI PARTECIPATI SCUOLA-CASA-LAVORO), approvato
con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 611-35269 del 30/12/2016 (e successiva approvazione
del Piano operativo di de@aglio con Decreto n. 460-30853 del 17/11/2017);
- con medesima determinazione n. 400-1359/2019 del 17/07/2019, è stato previsto che la gara sarà
tenuta mediante RDO aperta a tu@i i fornitori abilitati al bando “SERVIZI” - categoria “Servizi
di informazione, comunicazione e marketing”, per l’importo complessivo di € 86.995,09 (IVA
esclusa) a base di gara, con aggiudicazione con il metodo delle oﬀerte segrete, 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;
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- con medesima determinazione è stato approvato il capitolato d’oneri relativo all’appalto in
ogge@o;
Considerato che:
- in data 23/07/2019 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. 2355053
relativa al Lo@o 1 del “Servizio di animazione, comunicazione, promozione del car pooling e
monitoraggio connesse ai proge@i Co&Go – condivisione e governance e Pascal – percorsi
partecipati scuola-casa-lavoro”;
- il disciplinare di gara ha dato a@o che Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giannicola
Marengo, Dirigente del Dipartimento Territorio, Trasporti e Viabilità;
- 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 percentuali di ribasso sull’importo posto a base di gara;
- il termine perentorio per la presentazione delle oﬀerte è stato ﬁssato per le ore 09:30 del giorno
12/08/2019;
- in sede di pubblicazione della medesima RdO sono state comunicate la data e l’ora di
svolgimento della prima seduta pubblica previste per il 12/08/2019 alle ore 09:45;
- entro il termine perentorio sopraindicato ha fa@o pervenire oﬀerta esclusivamente il seguente
operatore economico:
#

Denominazione concorrente

Forme di
partecipazione

Partita Iva

Data e ora
presentazione oﬀerta

1

ACHAB S.R.L.

Singola

02063190413

07/08/2019
h. 12.11.02

Dato a@o che:
- in data 12/08/2019 si è tenuta la seduta pubblica telematica di ammissione dei concorrenti alla
gara nel corso della quale è stata esaminata ed approvata la documentazione amministrativa
dell’unico operatore economico concorrente;
- con determinazione della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contra@i n. 1388805 del 12/08/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice delle oﬀerte tecniche ed
economiche;
- in data 13/08/2019 alle ore 14:30 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice
per valutare l’oﬀerta tecnica presentata dall’unico operatore economico oﬀerente, come risulta
dal Verbale in pari data, con le seguenti risultanze: l’operatore economico ACHAB S.r.l. è stato
ammesso alla fase dell’apertura della busta economica e si è provveduto a caricare a sistema il
punteggio a@ribuito all’oﬀerta tecnica presentata dallo stesso;
- in data 14/08/2019 alle ore 11:00 in seduta pubblica telematica, si è provveduto all’esame della
busta economica, con predisposizione della relativa graduatoria e con le seguenti risultanze,
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riepilogate nel ﬁle pdf RdO_2355053_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
a"ribuito da
Commissione

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

ACHAB S.R.L.

54,00

30,00

84,00

- in presenza di un numero di oﬀerte inferiore a 3 non si è proceduto all’individuazione delle
oﬀerte anomale;
- la seduta pubblica si è chiusa alle ore 11:15 del 14/08/2019;
Rilevato che l’oﬀerta economicamente più vantaggiosa risulta dunque essere stata prodo@a
dall’operatore economico ACHAB S.r.l. – Via Sansovino, 243/35 – Torino (TO) – C.F./P.Iva
02063190413 (Cod. Forn. 129230) con il ribasso percentuale oﬀerto del 8,00%, per un importo
contra@uale pari a Euro 80.035,48 più Euro 17.607,81 per Iva al 22% e così complessivi Euro
97.643,29;
Considerato che il Responsabile del Procedimento non ha manifestato l’intenzione di avvalersi
della facoltà di cui all’art. 97 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Dato a@o che:
- l’operatore economico ACHAB S.r.l., ha dichiarato 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;
- con nota prot. n. 73193 del 02/09/2019 sono stati richiesti all’operato economico ACHAB S.r.l. i
documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati ai ﬁni dell’ammissione
alla gara;
Considerato che:
- sono in corso di aggiudicazione, da parte della Direzione Centrale Unica Appalti e Contra@i, le
veriﬁche relative al 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, a@raverso l’acquisizione dei relativi certiﬁcati dalle
Amministrazioni competenti nonché mediante l’art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva è stata accertata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contra@i con
documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;
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- l’operatore economico ACHAB S.r.l. 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;
- nel Capitolato d’Oneri è prevista apposita clausola di recesso unilaterale a favore della Ci@à
Metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo
dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 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
generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e potrà annullare l’aggiudicazione nel caso
dovessero pervenire riscontri negativi 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;
Dato a@o che:
- con note prot. n. 76517 e 76518 del 12/09/2019 l’operatore economico ACHAB S.r.l. ha fa@o
pervenire a mezzo PEC la documentazione richiesta per comprovare il possesso dei requisiti di
cui ai punti d) e e) dell’autodichiarazione prodo@a in sede di gara;
in data 17/09/2019 il RUP ha concluso con esito positivo, le operazioni di controllo sul possesso
dei requisiti soprarichiamati;
- non risulta ancora pervenuta, ma non ostativa all’aggiudicazione e necessaria successivamente
per la stipula del contra@o ovvero per l’avvio della prestazione in pendenza di stipula, la
garanzia ﬁdeiussoria dell’importo di Euro 8.003,55 pari al 10% dell’importo contra@uale, da
prestare mediante cauzione o polizza ﬁdejussoria bancaria o assicurativa con le modalità di cui
all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, salve le riduzioni di cui all’art. 103 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;
- la documentazione relativa alla gara in ogge"o (RdO 2355053) è conservata e reperibile
nell’archivio informatico dell’ente denominato “DOQUI ACTA” – voce di titolario 02.09 –
fascicolo 13/2019;
- 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 12/09/2019 (prot. 76517 del 12/09/2019) la dichiarazione
dell’operatore economico ACHAB S.r.l. di impegno all’o@emperanza degli obblighi in materia
di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari;
- preventivamente all’inoltro degli ordinativi il RUP, il Dirigente del Dipartimento Territorio
Trasporti e Viabilità, veriﬁcherà il rispe@o del disposto di cui all’art. 26 comma 3 L. 488/1999
s.m.i.;
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-

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”;

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
tra le competenze del Dirigente del Dipartimento Territorio Trasporti e Viabilità 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 l’Ing.
Giannicola MARENGO, Dirigente del Dipartimento Territorio Trasporti e Viabilità;
- nei confronti del Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contra@i, del Dirigente del
Dipartimento Territorio Trasporti e Viabilità e del Responsabile Unico del procedimento 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 loro a@ribuite, né sussistono cause di obbligatoria astensione ai sensi
dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;
Ritenuto opportuno di aﬃdare il servizio di cui tra@asi all’operatore economico ACHAB S.r.l. –
Via Sansovino, 243/35 – Torino (TO) – C.F./P.Iva 02063190413 (Cod. Forn. 129230) con il ribasso
percentuale oﬀerto del 8,00%, per un importo contra@uale pari a Euro 80.035,48 più Euro 17.607,81
per Iva al 22% e così complessivi Euro 97.643,29;
Considerato che occorre provvedere all’impegno di spesa a copertura degli oneri da corrispondere
al fornitore per un importo di Euro 80.035,48 oltre ad IVA al 17.607,81% per un importo
complessivo di Euro 97.643,29 con applicazione della spesa nel seguente modo:
PROGETTO CO&GO:
Euro 39.415,29 mediante applicazione a Missione/Programma 09.08 Titolo 1 – Spese correnti del
bilancio di previsione 2019-2021 capitolo 20347 Macroaggregazione 03 COFOG: 05.3 Riduzione
dell’inquinamento Transazione Europea 3 Codice Piano dei Conti integrato V livello U.
1.03.02.02.005 di cui:
Euro 36.959,27 sul bilancio di previsione annuale 2019 movimento di impegno n. 2019/1632636
Euro 2.456,02 sul bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 anno 2020 movimento di impegno n.
2020/606
Euro 23.337,00 mediante applicazione a Missione/Programma 09.08 Titolo 1 Spese correnti del
bilancio di previsione 2019-2021 capitolo 20348 Macroaggregazione 03 COFOG: 05.3 Riduzione
dell’inquinamento Transazione Europea 8 Codice Piano dei Conti integrato V livello U.
1.03.02.02.005 e di cui:
Euro 12.622,00 sul bilancio di previsione annuale 2019 movimento di impegno n. 2019/1632635
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Euro 10.715,00 sul bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 anno 2020 movimento di impegno
n. 2020/605
PROGETTO PASCAL:
Euro 34.891,00 (IVA 22% compresa) con imputazione su Missione/Programma 09/08 Titolo 1 cap
19462 del bilancio di previsione annuale 2019 Macroaggregato 1030000 – COFOG 05.3 Transazione europea 8 Codice Piano dei Conti Integrato V Livello: 1.03.02.02.005 T.F.: TV del PEG
2019 movimento di impegno n. 2019/1632689
Dato a@o che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione ai servizi in ogge@o si prevede il seguente
cronoprogramma della spesa:
2019

2020

Totale

Aggiudicazione presunta

O@obre /2019

///

Avvio dei servizi

o@obre/2019

///

Ultimazione servizi
IMPORTO CONTRATTUALE
IMPUTATO NELLE RISPETTIVE
ANNUALITA’

Annualità 2019
Euro 84.472,27

Se@embre 2020

///

Annualità 2020 Euro
13.171,02

TOTALE Euro 97.643,29

Dato a@o che:
- con Deliberazione Consiliare n. 205-1890/2019 del 27/02/2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati;
- 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;
Dato 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;
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;
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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;
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 Lo@o 1 del “Servizio di animazione,
comunicazione, promozione del car pooling e monitoraggio connesse ai proge@i Co&Go –
condivisione e governance e Pascal – percorsi partecipati scuola-casa-lavoro” esperita 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, nonché le
risultanze della stessa, conservate dal Gestore del Sistema informatico di negoziazione del
Mercato Ele@ronico;

2.

di aggiudicare deﬁnitivamente e con eﬃcacia l’appalto in ogge@o all’operatore economico
ACHAB S.r.l. – Via Sansovino, 243/35 – Torino (TO) – C.F./P.Iva 02063190413 (Cod. Forn.
129230) miglior oﬀerente in sede di gara, con il ribasso percentuale oﬀerto del 8,00%, come
risulta dalla graduatoria predisposta automaticamente dal sistema informatico di negoziazione
del Mercato Ele@ronico per una spesa ne@a pari a Euro 80.035,48 più Euro 17.607,81 per Iva al
22% e così complessivi Euro 97.643,29;

3. di confermare sulle scri@ure contabili dell’esercizio 2017, ai sensi della L. 118/2011 e s.m.i
(Proge@o n. 2017/1136) la spesa complessiva di Euro 984.045,90 (proge@o “CO&GO”);
4. di ridurre per un importo di Euro 8.490,73 (corrispondente al ribasso di gara):
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la prenotazione di spesa eﬀe@uata con determinazione dirigenziale n. 400-1359/2019 del
17.07.2019 sul movimento di impegno n. 2019/1632636 mediante applicazione a
Missione/Programma 09.08 Titolo 1 – Spese correnti
del bilancio di previsione 2019-2021
capitolo 20347 Macroaggregazione 03 COFOG: 05.3 Riduzione dell’inquinamento Transazione
Europea 3 Codice Piano dei Conti integrato V livello U. 1.03.02.02.005 da Euro 45.450,00 ad Euro
36.959,27;
l’accertamento n. 1448047/2019 eﬀe@uato con determinazione dirigenziale n. 124-8094/2018 del
26.06.2018 e applicato a Tipologia 105 Categoria 2.01.05.01 Titolo 2 capitolo 19446 Codice Piano
dei Conti integrato V livello E. 2.01.05.01.004 da Euro 410.590,00 ad Euro 402.099,27;
5. di applicare la spesa di Euro 62.752,00 sulla prenotazione di spesa eﬀe@uata con
determinazione dirigenziale n. 400-1359/2019 del 17.07.2019, registrata come segue:
Euro 39.415,29 mediante applicazione a Missione/Programma 09.08 Titolo 1 – Spese correnti
del bilancio di previsione 2019-2021 capitolo 20347 Macroaggregazione 03 COFOG: 05.3
Riduzione dell’inquinamento Transazione Europea 3 Codice Piano dei Conti integrato V livello
U. 1.03.02.02.005 di cui:
Euro 36.959,27 sul bilancio di previsione annuale 2019 movimento di impegno n. 2019/1632636
Euro 2.456,02 sul bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 anno 2020 movimento di
impegno n. 2020/606
Euro 23.337,00 mediante applicazione a Missione/Programma 09.08 Titolo 1 Spese correnti del
bilancio di previsione 2019-2021 capitolo 20348 Macroaggregazione 03 COFOG: 05.3 Riduzione
dell’inquinamento Transazione Europea 8 Codice Piano dei Conti integrato V livello U.
1.03.02.02.005 e di cui:
Euro 12.622,00 sul bilancio di previsione annuale 2019 movimento di impegno n. 2019/1632635
Euro 10.715,00 sul bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 anno 2020 movimento di
impegno n. 2020/605
6. di confermare sulle scri@ure contabili dell’esercizio 2017, ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
(Proge@o n. 2017/1112) l’importo complessivo di Euro 1.000.000,00 (proge@o PASCAL);
7. di applicare la spesa di Euro 34.891,00 sulla prenotazione di spesa eﬀe@uata con
determinazione dirigenziale n. 400-1359/2019 del 17.07.2019,
registrata sulla
Missione/Programma 09/08 Titolo 1 cap 19462 del bilancio di previsione annuale 2019
Macroaggregato 1030000 – COFOG 05.3 - Transazione europea 8 Codice Piano dei Conti
Integrato V Livello: 1.03.02.02.005 T.F.: TV del PEG 2019 movimento di impegno n.
2019/1632689;
8.

che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del
fornitore della fa@ura sul portale della fa@urazione ele@ronica, 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;

DIPARTIMENTO TERRITORIO EDILIZIA E VIABILITÀ
Direzione Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 8616020 – Fax 0118614267
E-mail giannicola.marengo@cittametroploitana.torino.it
www.cittametropilitana.torino.it

9.

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 atti (prot. 76517 del 12/09/2019) 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;

10. 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 Dirigente della Direzione Dipartimento
Territorio, Edilizia e Viabilità;
11. di dare a@o che nel Capitolato d’Oneri è prevista apposita clausola di recesso unilaterale a
favore della Ci@à Metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso
anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
12. 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;
13. 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”;
14. che ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i. il debito maturerà nel 2019 per Euro 84.472,27, nel
2020 per Euro 13.171,02 ;
15. di dare a@o che a carico del Dirigente incaricato di gestire la procedura di aﬃdamento, che
vista il presente a@o, del Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità,
che so@oscrive il presente provvedimento, nonché del Responsabile Unico del procedimento
non esistono, nei confronti dell’operatore economico ACHAB S.r.l., le cause di divieto di cui
all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, né esistono situazioni di conﬂi@i di interesse, anche
potenziali, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni loro a@ribuite, né sussistono
cause di obbligatoria 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;
16. 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.
Il presente provvedimento viene trasmesso alle stru@ure ed agli uﬃci preposti al controllo di
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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.

Torino, 16.10.2019

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO
EDILIZIA E VIABILITA’
Il Dirigente
Ing. Giannicola MARENGO
(f.to in originale)

DIREZIONE CENTRALE UNICA
APPALTI E CONTRATTI
La Dirigente
Do@.ssa Donata RANCATI
(f.to in originale)
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)
I so@oscri@i:
Do@.ssa Donata RANCATI, Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contra@i,
Ing. Giannicola MARENGO, Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio Trasporti e
Viabilità
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

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI
La Dirigente
Do@.ssa Donata RANCATI
(f.to in originale)
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Torino, 16.10.2019

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO EDILIZIA
E VIABILITA’
Il Dirigente
Ing. Giannicola MARENGO
(f.to in originale)
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