ATTO N. DD 1605

DEL 10/05/2020

Rep. di struttura DD-UA0 N. 11
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'

OGGETTO: RDO N. 2500088 – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE E
MONITORAGGIO DEI PROGETTI CO&GO E PASCAL - LOTTO 2 A ACHAB S.R.L..
CIG 818933228E.
CO&GO – CUP J71H17000080007
PASCAL – CUP J99J17000630005
(U.S. EURO 36.931,00)

Premesso che con determinazione della Funzionaria Delegata della Direzione Dipartimento Territorio
Edilizia e Viabilità, Dott.ssa Elena PEDON, n. 63-14103 del 24/12/2019 è stato disposto di
• avviare la procedura negoziata 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 attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione
da CONSIP s.p.a., mediante RdO aperta a tutti i fornitori iscritti al MEPA abilitati al bando alla data di
scadenza di presentazione dell’offerta, per l’affidamento del servizio di animazione, comunicazione,
promozione del car pooling e monitoraggio dei Progetti “CO&GO” e “PASCAL Lotto 2” per l’importo a
base di gara di Euro 59.114,91 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, secondo le specifiche di cui all’art. 5 del
Capitolato d’Oneri;
• prenotare ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il progetto “CO&GO”, la somma di Euro 39.815,81
(IVA 22% inclusa) 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
anno 2020 TF FE movimento di prenotazione di impegno n. 2020/1635;
• prenotare ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il Progetto “PASCAL”, la spesa complessiva Euro
32.304,38 (IVA 22% compresa) con imputazione su Missione/Programma 09/08 Titolo 1 cap 19462 del
bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 Macroaggregato 1030000 – COFOG 05.3 - Transazione
europea 8 Codice Piano dei Conti Integrato V Livello: 1.03.02.02.005 T.F.: TV delle dotazioni finanziarie
2020;
• dare atto che la quota di Euro 32.304,38 in capo al progetto PASCAL verrà confermata ed assegnata ad
avvenuto recepimento dell'approvazione della rimodulazione del POD richiesta al Ministero
dell’Ambiente con decreto del consigliere delegato n. 442-12318/2019;
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Vista la nota prot. n. 29023 del 22.04.2020, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, con cui la Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, Dott.ssa Donata
RANCATI ha approvato e riepilogato le operazioni di gara per il ”Servizio di animazione e monitoraggio dei
progetti CO&GO e PASCAL. LOTTO 2” e ha rinviato alla Responsabile del Procedimento, Responsabile
dell’Unità di Progetto Politiche di Trasporto e Mobilità Sostenibile della Direzione Dipartimento Territorio
Edilizia e Viabilità, Dott.ssa Elena PEDON, l’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione;
Rilevato che la migliore offerta è stata presentata da ACHAB SRL Via Sansovino 243/35 – TORINO.
(CF/P.IVA 02063190413) con il punteggio complessivo di 74,62/100 (70/100 offerta tecnica, 4,62/100 offerta
economica) e con il ribasso offerto del 4%;
Preso atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara di Euro 2.884,81 (Euro 2.364,60 oltre IVA 22% di
Euro 520,21), pari al 4%, determina un importo contrattuale pari a Euro 56.750,31 oltre ad IVA 22% di euro
12.485,07 per complessivi euro 69.235,38;
Dato atto che:
• nel rispetto delle competenze assegnate dal ROUS vigente, l'approvazione delle risultanze delle operazioni
di gara spetta al Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti, mentre rientra tra le competenze del
Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità, l'adozione 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 Responsabile
dell’Unità di Progetto Politiche di Trasporto e Mobilità Sostenibile della Direzione Dipartimento Territorio
Edilizia e Viabilità, Dott.ssa Elena PEDON;
• nei confronti della Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti e della Responsabile 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 conflitti di interesse, anche potenziali, che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite alle sottoscritte, 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, pertanto, di affidare il servizio di cui trattasi, fino al 30/09/2020, per complessivi Euro
36.931,00 alla Società ACHAB S.r.l. – Via Sansovino, 243/35 – Torino (TO) – C.F./P.Iva 02063190413 (Cod.
Forn. 129230) subordinando l'impegno di spesa, per la quota di Euro 32.304,38 in capo al progetto PASCAL
ad avvenuto recepimento dell'approvazione della rimodulazione del POD;
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione al servizio in oggetto si prevede il seguente
cronoprogramma della spesa:
2020
Aggiudicazione presunta

Maggio 2020

2021

Totale
///

Avvio dei servizi
///
Progetto CO&GO

Maggio 2020
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Progetto PASCAL

Ad avvenuta
approvazione della
rimodulazione del
POD

Ultimazione servizi
///
Progetto CO&GO

Settembre 2020

Progetto PASCAL
IMPORTO CONTRATTUALE
IMPUTATO NELLE
RISPETTIVE ANNUALITA’

Annualità 2020
Euro 36.931,00

Giugno 2021

///

Annualità 2021
Euro 32.304,38

TOTALE Euro
69.235,38

Dato atto che il cronoprogramma della spesa sopra indicato risulta coerente con documentazione allegata agli
atti del presente provvedimento;
Dato atto che:
con Deliberazione Consiliare n. 8 dell’8.04.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022
e relativi allegati;
con Decreto della Sindaca Metropolitana n.45 del 28 aprile 2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2020;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti di cassa 2020 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità;
Dato atto che, nelle more dell'approvazione della rimodulazione del POD del Progetto PASCAL si procede
all'assunzione dell'impegno di spesa relativo alla quota parte in capo al Progetto CO&GO pari ad Euro
36.931,00, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., mediante applicazione alla prenotazione di spesa effettuata
con determinazione dirigenziale n. 63-14103 del 24/12/2019 registrata su Missione/Programma 09.08 Titolo
1 – Spese correnti del bilancio di previsione annuale 2020 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 del PEG anno 2020 TF FE movimento di prenotazione di impegno n. 2020/1635;
rinviando a successivo provvedimento del dirigente competente l'affidamento della restante parte e
l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 124-8094/2018 e n. 1266/2020 con le quali si è proceduto
all’accertamento e alla riscossione, rispettivamente, del primo e del secondo anticipo del contributo FESR
per il progetto “CO&GO” per complessivi Euro 389.575,91;
Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente 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
dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;
Visti:
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•

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, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

•

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;

•

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 attestante la copertura finanziaria;

•

l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,
1. di approvare le operazioni della gara per il ”Servizio di animazione, comunicazione, promozione del car
pooling e monitoraggio dei Progetti “CO&GO” e “PASCAL Lotto 2”, mediante procedura negoziata 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 così come
risulta dalla nota prot. n. 29023 del 22/04/2020 della Dirigente della Centrale Unica Appalti, allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. che ACHAB SRL Via Sansovino 243/35 – TORINO. (CF/P.IVA 02063190413) risulta essere miglior
offerente in sede di gara come risulta dal “riepilogo della procedura” sopraccitato, per una spesa netta di
Euro 56.750,31 oltre ad IVA al 22% pari ad Euro 12.485,07 e così per complessivi Euro 69.235,38;
3. di affidare a ACHAB SRL Via Sansovino 243/35 – TORINO. (CF/P.IVA 02063190413) (cod. forn.
129230)- fino al 30/09/2020- per Euro 36.931,00 il servizio di ”Servizio di animazione, comunicazione,
promozione del car pooling e monitoraggio dei Progetti “CO&GO” e “PASCAL” Lotto 2”;
4. di subordinare l'affidamento di quota parte del servizio sopraccitato in capo al progetto PASCAL, pari ad
Euro 32.304,38,ad avvenuto recepimento dell'approvazione della rimodulazione del POD da parte del
Ministero dell’Ambiente;
5. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale
contestazione in ordine all’adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il
saggio di interesse legale previsto dal D.Lgs. 192/2012;
6. di dare atto che l’operatore economico ACHAB s.r.l. in sede di offerta economica non ha manifestato
l’intenzione di affidare la seguente attività oggetto della presente gara in subappalto;
7. di dare atto che in caso di ritardi o mancanze nell’esecuzione del servizio l’Amministrazione, previa
contestazione scritta, avrà facoltà di applicare le penalità di cui al Capitolato d’Oneri salvo, nei casi più
gravi, provvedere alla risoluzione del contratto ed alla revoca dell’ordine;
8. di dare atto che l’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, 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 sottoscritto apposita dichiarazione depositata agli atti
(ns. Prot. 27065 del 10/04/2020) a tal fine le parti danno atto che il contratto verrà immediatamente
risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata
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normativa;
9. di dare atto che nel contratto di appalto verrà inserita apposita clausola di recesso unilaterale a favore
della Città 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.;
10.di confermare sulle scritture contabili dell’esercizio 2017, ai sensi della L. 118/2011 e s.m.i (Progetto n.
2017/1136) la spesa complessiva di Euro 984.045,90 (progetto “CO&GO”);
11.di ridurre per un importo di Euro 2.884,81 (corrispondente al ribasso di gara) la prenotazione di spesa
effettuata con determinazione della Funzionaria Delegata della Direzione Dipartimento Territorio Edilizia
e Viabilità n. 63-14103 del 24/12/2019 sul movimento di prenotazione di impegno n. 2020 /1635
mediante applicazione a Missione/Programma 09.08 Titolo 1 – Spese correnti del bilancio di previsione
annuale 2020 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 del PEG anno 2020
T.F. FE da Euro 39.815,81 ad Euro 36.931,00 ;
12.di dare atto che si procede all'assunzione dell'impegno di spesa relativo alla quota di servizio in capo al
progetto CO&GO, pari ad Euro 36.931,00, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., sulla prenotazione di
spesa effettuata con provvedimento n. 63-14103 del 24/12/2019 registrata su Missione/Programma 09.08
Titolo 1 – Spese correnti del bilancio di previsione annuale 2020 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 del PEG anno 2020 TF FE movimento di prenotazione di impegno n.
2020/1635;
13.di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente l'affidamento della restante parte del
servizio in oggetto in capo al progetto PASCAL e l'assunzione dei relativi impegni di spesa ad avvenuto
recepimento dell'approvazione della rimodulazione del POD richiesta al Ministero dell’Ambiente con
decreto del consigliere delegato n. 442-12318/2019;
14.di dare atto che preventivamente all’avvio dell’esecuzione il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui
all’art. 26 c. 3 L. 488/1999 e smi;
15.di dare atto che il contratto sarà risolto di pieno diritto 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”.
Torino, 10/05/2020
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo
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Prot. n. 29023
Struttura RA3
Titolario BENISERVIPROGEUR 02.09
fascicolo n. 1/2020
Referente:
Dott.ssa Silvia BAIETTO
Tel. 011.8617454 - Fax 011.8614496
E-mail:
segreteria.acquisti@cittametropolitana.torino.it

Torino, 22/04/2020

Alla Funzionaria Delegata della Direzione
Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità
Dott.ssa Elena PEDON

OGGETTO: RIEPILOGO E APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA. RDO 2500088
– SERVIZIO DI ANIMAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI CO&GO E
PASCAL. LOTTO 2 – CIG 818933228E.
CO&GO – CUP J71H17000080007
PASCAL – CUP J99J17000630005
AGGIUDICATARIO PROVVISORIO: ACHAB SRL Via Sansovino 243/35 – TORINO.
(CF/P.IVA 02063190413).
Premesso che:
- con determinazione della Funzionaria Delegata della Direzione Dipartimento Territorio
Edilizia e Viabilità, Dott.ssa Elena PEDON, n. 63-14103 del 24/12/2019, è stato approvato
l’avvio di una procedura negoziata da condursi attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art.1
comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. e dell’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
RDO aperta a tutti i fornitori iscritti al MEPA abilitati al bando alla data di scadenza di
presentazione dell’offerta, per l’affidamento della “Servizio di animazione e
monitoraggio dei progetti CO&GO e PASCAL. LOTTO 2” per l’importo a base di gara
di Euro 59.114,91 (IVA di legge esclusa), da aggiudicarsi, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
sulla base dei punteggi predefiniti dal Capitolato d’Oneri;
- con medesima determinazione è stato approvato il Capitolato d’oneri e demandato al
Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti l’espletamento della procedura di
gara come indicato nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi (modificato con

DIREEZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
C.so Inghilterra, 7 - 10138 Torino
www.cittametropolitana.torino.it
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decreti del Sindaco Metropolitano n. 31045 e 31095 del 28/12/2018);
Dato atto che:
in data 30/01/2020 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) sul portale www.acquistinretepa.it di CONSIP s.p.a la
Richiesta di Offerta n. 2500088 in attuazione di quanto previsto dalla determinazione
sopraccitata, con previsione di scadenza per la presentazione delle offerte alla data del
19/02/2020 alle ore 9:30 e data di svolgimento della prima seduta pubblica fissata per il
19/02/2020 alle ore 09:45;
- entro il termine perentorio del 19/02/2020 ore 9:30 hanno fatto pervenire offerta le
seguenti ditte come risulta dal verbale di gara depositato agli atti:

#

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

1 ACHAB SRL

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma Lotto 1
2, lett. a)

18/02/2020
12:25:10

2 ZIP SRL

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma Lotto 1
2, lett. a)

18/02/2020
18:51:08

- in seduta pubblica telematica, alle ore 9:57, si è svolta la fase di esame della
documentazione amministrativa prodotta con le seguenti risultanze:
1) offerte presentate: 2
2) offerte ammesse: 2
- con determinazione della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n.
627 del 24/02/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed
economiche;
- in data 28/02/2020 alle ore 10.39 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione
Giudicatrice per valutare le offerte tecniche presentate come risulta dal Verbale in pari
data, con le seguenti risultanze: entrambi gli operatori economici sono stati ammessi alla
fase dell’apertura della busta economica e si è provveduto a caricare a sistema il punteggio
attribuito all’offerta tecnica di ciascuno;
- in data 05/03/2020 alle ore 11:31 in seduta pubblica telematica, si è provveduto all’esame
della busta economica, con predisposizione della relativa graduatoria e con le seguenti
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risultanze, riepilogate nel file pdf RdO_2500088_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1 creato e
conservato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico e archiviato
agli atti della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti:

Denominazione
ACHAB S.r.l.
ZIP S.r.l.

Punteggio tecnico
attribuito da
Commissione

Punteggio
economico

Punteggio
Complessivo

70

4,62

74,62 %

40,76

30,00

70,76 %

in presenza di un numero di offerte inferiore a 5 non si è proceduto all’individuazione
delle offerte anomale;
- la seduta pubblica si è chiusa alle ore 12.00 del 05/03/2020.
Rilevato che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta ACHAB SRL Via Sansovino
243/35 – TORINO. (CF/P.IVA 02063190413) con il punteggio complessivo di 74,62/100
(70/100 offerta tecnica, 4,62/100 offerta economica) e con il ribasso offerto del 4%;
Preso atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara, pari al 4% determina un
importo contrattuale pari a Euro 56.750,31 oltre ad IVA 22% di euro 12.485,07 per
complessivi euro 69.235,38;
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 atto 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 oggetto come risulta
dalla dichiarazione sottoscritta dal fornitore per l’abilitazione al MEPA, prevista dalle
Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA;
- con nota prot. n. 20794 del 11/03/2020 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:
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- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti 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 con esito favorevole dalla Direzione Centrale
Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati
dedicata;
- nel Capitolato d’Oneri è prevista apposita clausola risolutiva a favore della Città
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.;
- resta inteso che, nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, l’appaltatore
avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite,
eventualmente decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto;
Rilevato che:
- l’operatore economico ACHAB S.r.l., in sede di offerta economica prodotta per la gara
in oggetto, non ha manifestato l’intenzione di affidare alcuna attività in subappalto;
- l’operatore economico ACHAB S.r.l., in sede di gara ha manifestato la disponibilità ad
avviare la prestazione in pendenza di formale stipulazione del contratto, ove necessario
procedere in tal senso e stante l’esistenza delle condizioni di legge vigente;
- le condizioni della gara, implicitamente accettate dalla ditta ACHAB S.r.l., al momento
del caricamento a sistema dell’offerta, prevedevano il pagamento delle fatture entro 30
giorni dal ricevimento delle stesse;
Dato atto che:
- in data 10/04/2020 la ditta ACHAB S.r.l. ha fatto pervenire a mezzo PEC (ns. prot. n.
27065 del 10/04/2020) la documentazione richiesta con PEC n. 20794 del 11/03/2020
relativa alla comprova del possesso dei requisiti dichiarati e offerti in sede di gara;
- in data 21/04/2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato congrua

l’offerta prodotta da ACHAB S.r.l.;
- con la medesima nota il RUP ha attestato l’esito positivo delle operazioni di controllo

sulla documentazione prodotta a comprova dei requisiti dichiarati e offerti in sede di
gara, incluso il requisito economico finanziario;
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- la documentazione relativa alla gara in oggetto RDO 2500088 è conservata e reperibile
nell’archivio informatico dell’ente denominato “DOQUI ACTA” – voce di titolario
02.09 BENISERVIPROGEUR - fascicolo 1/2020;
-

al presente contratto 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 10/04/2020 (prot. 27065 del 10/04/2020) la dichiarazione
della ditta ACHAB S.r.l. di impegno all’ottemperanza degli obblighi in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;

-

la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene quantificata
in euro 5.675,03, pari al 10% dell’importo contrattuale;

-

a carico della Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti che
sottoscrive in calce, non esistono, nei confronti dell’operatore economico GRUPPO
SIMET S.r.l., 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
TUTTO CIO’ PREMESSO
La Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, Dott.ssa Donata
RANCATI approva le operazioni di gara per il servizio in oggetto e rinvia al Responsabile
del Procedimento, Dott.ssa Elena PEDON, Funzionaria Delegata della Direzione
Dipartimento Territorio Edilizia e Viabilità, l’adozione del formale provvedimento di
aggiudicazione.
Ai sensi e per gli effetti 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 atti falsi,
attesta il rispetto 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 attive non
contemplano le prestazioni oggetto del presente provvedimento.
A seguito dell’efficacia della determinazione di aggiudicazione, la Direzione Centrale
Unica Appalti e Contratti provvederà entro i termini di legge alle comunicazioni ex art.
76 del D.lgs. 50/2016 e smi ed alla stipula del contratto.

DIREEZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI
C.so Inghilterra, 7 - 10138 Torino
www.cittametropolitana.torino.it

Pagina 5 di 6

Torino,
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CENTRALE UNICA
APPALTI E CONTRATTI
La Dirigente
Dott.ssa Donata RANCATI
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1605 DEL 10/05/2020
Modifica Prenotazione N°: 2020/1635/1
Descrizione: MINOR SPESA A SEGUITO RIBASSO DI GARA (NON È STATO RIDOTTO
ACCERTAMENTO CORRELATO PERCHE RISCOSSO)
Importo riduzione/aumento (€): -2.884,81
Importo iniziale (€): 39.815,81
Importo finale (€): 36.931,00
Cap.: 20347 / 2020 - SPESE DI RAPPRESENTANZA/ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CO&GO (RIF. E 19446)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni
COFOG: Cod. 05.3 - Riduzione dell'inquinamento
Tipo finanziamento: Cod. FE - Finanziamenti U.E.
Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
UEB: 0
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J71H70000080007
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1605 DEL 10/05/2020
Sub Impegno N°: 2020/1635/1
Descrizione: SERVIZIO DI ANIMAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO CO&GO LOTTO 2
Importo (€): 36.931,00
Cap.: 20347 / 2020 - SPESE DI RAPPRESENTANZA/ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CO&GO (RIF. E 19446)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni
COFOG: Cod. 05.3 - Riduzione dell'inquinamento
Tipo finanziamento: Cod. FE - Finanziamenti U.E.
Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
UEB: 0
CIG: 818933228E
CUP: J71H70000080007
Soggetto: Cod. 129230
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

