Torino, 9 agosto 2017

Protocollo: 2468/RI
DETERMINA n. 91 /2017
Oggetto: Contratto per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti di riscaldamento e raffrescamento per immobili, adibiti prevalentemente
ad uso ufficio, in uso alla Direzione Interregionale delle Dogane per la Liguria, il
Piemonte e la Valle d’Aosta – ambito Piemonte e Valle d’Aosta.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI TORINO
Premesso che:
Con Determinazione prot.n. 78/2017 del 12 Luglio 2017 è stato disposto l’avvio di
una RDO su MePA per l’acquisizione del servizio all’interno dell’iniziativa
“Termoidraulici - Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti
termoidraulici e di condizionamento” presso gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli ambito Piemonte/Valle d’Aosta per il periodo di sette mesi
(“presumibilmente 1° Agosto 2017 – 28 febbraio 2018”) con importo totale a base
d’asta di € 36.405,29 oltre IVA;
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (20/07/2017) sono
risultate presentate n.15 offerte valide;
Ad esito dell’esame delle stesse l’offerta più conveniente, a seguito dell’esclusione
delle offerte anomale, seguendo la procedura prevista dall’art. 97 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016, è risultata quella presentata dalla ditta CASALE IMPIANTI DI
CASALE ALLOA MICHELE, P.IVA 11267340013 per € 29.488,28 con ribasso
del 19.000013459582 %;
Si è provveduto pertanto ad aggiudicare provvisoriamente la gara alla ditta sopra
indicata;
Considerato che si è proceduto alla verifica del possesso, da parte della succitata
ditta, dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs.50/2016 e che i controlli hanno fornito i seguenti risultati:
-

Non risultano violazioni definitivamente accertate come certificato
dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio
Territoriale di Moncalieri (ns. prot. 31744/RU del 09.08.2017);

-

Non risultano pendenti procedure o ricorsi per dichiarazione di fallimento,
liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
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concordato preventivo, come certificato dalla Cancelleria Fallimenti del
Tribunale Ordinario di Torino (ns. prot. 31535/RU del 8/08/2017);
-

Sulla Banca Dati del Casellario giudiziale:

-

nessuna risultanza per il sig. Jafar El Mouloudi (preposto alla gestione
tecnica dell’impresa);

-

nessuna risultanza menzionabile a carico del Sig. Casale Alloa Michele,
titolare della ditta;
DETERMINA
Di aggiudicare definitivamente i servizi in oggetto alla Ditta CASALE

IMPIANTI DI CASALE ALLOA MICHELE, P.IVA 11267340013, con sede
legale in via Martini e Rossi 49 – 10023 Chieri (TO), per un importo contrattuale di
€ 29.488,28 oltre IVA al 22%;
Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
Di disporre la stipula del contratto secondo il disposto dell’art.32, comma
10, lett.b) del D.Lgs.50/2016, che avrà efficacia dalla data di stipula per mesi 7;
Di dare atto che al suddetto impegno di spesa si farà fronte con il fondo
BENIDEM,

(cod. art. 01.0001.0001) Fondo manutenzioni ordinarie su beni

immobili in uso, della Direzione Interregionale delle Dogane per la Liguria, il
Piemonte e la Valle d’Aosta.

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Aimar
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