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Premesse
Con determinazione dirigenziale ST n. 57/2020 del 22.01.2020, A.T.C. ha statuito di procedere ad
affidamento tramite procedura negoziata dei lavori di manutenzione straordinaria volti al ripristino
della funzionalità degli impianti citofonici negli stabili in Torino, c.so Salvemini 25 scale 5 e scale da
7 a 16, con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso sull’importo lavori a base di gara
ed esclusione automatica delle offerte anomale, ricorrendone le condizioni normative.
L’importo a base di gara è di € 42.070,98, di cui € 41.252,75 per importo lavori soggetto a ribasso ed
€ 818,23 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Con lettera d’invito del 03.02.2020 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata
telematica le seguenti quindici imprese, individuate tra quelle iscritte all’Elenco di operatori
economici di A.T.C. per l’affidamento di lavori di importo inferiore a Euro 150.000 in possesso dei
requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori:
1

D.G.L. COSTRUZIONI Sas

2

G QUADRO Srl

3

I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA FRANCESCO

4

SAYARI HICHEM IMPIANTI ELETTRICI

5

COSTRUZIONI EDILI 2001 Srl

6

R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO

7

RENDO IMPIANTI Srl UNIPERSONALE

8

SUD SERVICE Srl

9

F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO

10

C.S. COSTRUZIONI Srl

11

TERRA COSTRUZIONI Srl

12

SA.PI. Srl

13

DI PUORTO COSTRUZIONI Srl

14

I.B.I. Srl

15

COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP.

Le offerte dovevano pervenire entro il termine perentorio delle ore 16.00 del 19.02.2020. Entro tale
termine sono pervenute 6 offerte telematiche da parte delle seguenti imprese:

1 G QUADRO SRL

18/02/2020 16:00:31

2 I.B.I. SRL

18/02/2020 17:47:53

3 SAYARI HICHEM IMPIANTI ELETTRICI

18/02/2020 19:48:30

4 I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA FRANCESCO 18/02/2020 21:46:54
5 COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL

19/02/2020 11:17:37

6 TERRA COSTRUZIONI SRL

19/02/2020 13:52:59

In data 20.02.2020 si è svolta la seduta pubblica telematica di gara, come previsto dalla lettera
d’invito.
Tutte le imprese partecipanti sono state ammesse alla gara in quanto la documentazione
amministrativa è risultata conforme a quanto richiesto dalla lettera d’invito e dalla normativa in
materia.
Si è quindi proceduto all’apertura delle buste telematiche delle offerte economiche, che sono risultate
le seguenti:
IMPRESA

RIBASSO

SAYARI HICHEM IMPIANTI ELETTRICI

-29,9723%

I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI GUARIGLIA F.

-28,7260%

G QUADRO SRL

-27,2120%

I.B.I. SRL

-12,0000%

TERRA COSTRUZIONI SRL

-8,0000%

COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL

-3,0000%

Poiché le offerte ammesse sono risultate in numero inferiore a 10, non si è potuto procedere
all’esclusione automatica delle offerte anomale.
Poiché sono state ammesse sei offerte, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia secondo le
modalità di cui all’art. 97, comma 2-bis, d.lgs. 50/2016. La soglia di anomalia risulta pari al 27,969%.
Sono risultate pertanto potenzialmente anomale le offerte superiori a tale media, e dunque le offerte
delle imprese SAYARI HICHEM IMPIANTI ELETTRICI e I.E.G. IMPIANTI ELETTRICI DI
GUARIGLIA F..
La migliore offerta è risultata pertanto quella dell’impresa individuale SAYARI HICHEM IMPIANTI
ELETTRICI, codice fiscale SYRHHM60R12Z352V, partita I.V.A. 07687030010, con sede in Torino,
via Virle 10, con il ribasso del 29,9723% sull’importo lavori, e quindi per un importo contrattuale di
Euro 29.706,58, di cui Euro 28.888,35 per importo lavori ed Euro 818,23 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
Come previsto al punto 5, lett. b), della lettera d’invito, si è proceduto, nei confronti dell’impresa
miglior offerente SAYARI HICHEM IMPIANTI ELETTRICI, alla verifica di congruità dell’offerta
presentata, secondo le modalità di cui all’art. 97 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e contemporaneamente alla
verifica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e come previsto al punto 9 della
lettera d’invito, del rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. 50/2016, e cioè a
verificare che i costi della manodopera indicati nell’offerta economica non siano inferiori ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016.
In data 15.06.2020 il responsabile del procedimento ha comunicato l’esito positivo della verifica
trasmettendo la relazione definitiva alla valutazione dell’offerta ai sensi degli art. 95 e 97 D.Lgs
50/2016.
A favore della suddetta impresa è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

Gli atti di gara, come sopra narrati, appaiono conformi alla lex specialis di gara e alla normativa in
materia. Si può pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori.
L'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7, d.lgs. 50/2016, diviene efficace solo a
seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine speciale e di ordine generale
dichiarati dall’impresa aggiudicataria per la partecipazione alla gara. I documenti e i certificati sono
già stati acquisiti dall’Ufficio e hanno confermato le autocertificazioni prodotte dal legale
rappresentante dell’impresa in sede di gara.
Si può pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva efficace dei lavori.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo n. 165 del 30/3/2001;
visto l’art. 12 comma 2 dello Statuto dell’Ente;
vista la deliberazione n. 336/771 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 1997;
visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 194 del 21 dicembre 2017;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del D.Lvo n. 267 del 18/8/2000 sono:
-

favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto;

-

favorevole sulla regolarità contabile;

-

favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità formale dell’atto;

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia indicati
dalla Amministrazione;

DETERMINA
-

di approvare gli atti della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria per il ripristino della funzionalità degli impianti citofonici negli stabili in Torino,
Corso Salvemini 25 scala 5 e scale da 7 a 16 - Appalto n. 1857, CIG: 8191509711 – CUP:
H74B12000100005. EPM 2012_045, come in premessa narrati;

-

di aggiudicare definitivamente i lavori all’impresa individuale SAYARI HICHEM IMPIANTI
ELETTRICI, codice fiscale SYRHHM60R12Z352V, partita I.V.A. 07687030010, con sede in
Torino, via Virle 10, con il ribasso del 29,9723% sull’importo lavori, e quindi un importo
contrattuale di Euro 29.706,58, di cui Euro 28.888,35 per importo lavori ed Euro 818,23 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-

di dare atto che l’aggiudicazione definitiva di cui sopra, ai sensi dell'art. 32, comma 7, d.lgs.
50/2016, è immediatamente efficace in quanto sono già state acquisite le certificazioni a
comprova del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell’impresa individuale
SAYARI HICHEM IMPIANTI ELETTRICI, richiesti dai documenti di gara;

-

di autorizzare gli uffici a sottoscrivere il relativo contratto;

-

di pubblicare l’avviso conseguente all’espletamento della gara d’appalto ai sensi di legge;

La spesa complessiva di € 59.615,36 è già stata parzialmente impegnata per Euro 5.836,48 con
determinazione dirigenziale n. 1025/2019 sul conto finanziario A U.2.02.03.05.001 Imp. 4213/19; la
restante spesa di euro 53.778,88 è stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 57/2020 del
22.01.2020 (prenotazione n. 14/2020 sul Bilancio di Previsione 2020), e verrà successivamente
impegnata dall’ufficio competente.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione
definitiva.
Torino, 06/07/2020
Il Direttore Generale f.f.
Dr. Gianluca PERIOTTO

PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale per 15 giorni
consecutivi dal 06 luglio 2020 al 21 luglio 2020.

