Torino, 18 maggio 2018

Protocollo: 1929/RI
DETERMINA n. 99/2018
Oggetto: Richiesta di offerta per il servizio di trasloco dell’Ufficio delle
Dogane di Torino da Interporto Torino - Prima Strada, 3 - 10043 Orbassano
(TO), a Corso Sebastopoli 3, 10134 Torino e, per alcuni uffici (circa 360 mq) in
altro immobile all’interno del complesso “Sito Interporto”.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI TORINO
Premesso che:
Con Determinazione Prot. 1181/RI n. 52/2018 del 23/03/2018 è stato disposto
l’avvio di una RDO su MePA per l’acquisizione del servizio di cui all’oggetto
all’interno dell’iniziativa SERVIZI/Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio,
Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi) con importo totale a base
d’asta di euro 35.000,00, IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso per euro 1.000,00, IVA esclusa.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 20/04/2018 sono
risultate presentate n. 12 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 COOPERATIVA LAVORI
GENERALI, P.IVA 06484741217 per € 24.675,00 oltre € 1.000,00 per oneri di
sicurezza con ribasso del 29,5 %.
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 II di Napoli (Prot.
17757 del 27/04/2018);

-

Non risultano pendenti procedure o ricorsi per dichiarazione di fallimento,
liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo, come certificato da registro Imprese – Archivio
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ufficiale della CCIAA documento n. P V2860878 del 24/04/2018 (Prot.
17373/RU del 23/04/2018);
-

Nessuna risultanza dall’interrogazione effettuata in data 24 aprile 2018 ed
in data 20 maggio 2018 del Portale ANAC alla Sezione relativa alle
Annotazioni Riservate sugli Operatori Economici;

-

Nessuna risultanza sulla Banca Dati del Casellario Giudiziale relativa ai
reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 n. 25259388 (Prot. 17424/RU
del 24/04/2018)

-

DURC regolare Prot. INPS_9537810
DETERMINA
Di

aggiudicare

definitivamente

il

servizio

in

oggetto alla

Ditta

COOPERATIVA LAVORI GENERALI, P.IVA 06484741217, con sede legale
in Via Castellammare n. 66, 80035 – NOLA (NA), per un importo contrattuale €
25.675,00 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.
Di dare atto che al suddetto impegno di spesa si farà fronte con il budget
“FD05100030” (Cod. Art. C05.0012.0040 – “Servizi di trasporto trasloco e
facchinaggio”).

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Aimar
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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