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Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
Distretto Torino – Servizio Acquisti e
Contratti
DETERMINA DI ESCLUSIONE N. 46 del 14/03/2019
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio
della durata di un anno per gli immobili in uso all’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – ambito Piemonte e Valle d’Aosta.
CIG: ZE8270B214
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI TORINO
VISTO il verbale delle operazioni di gara e di aggiudicazione provvisoria Prot. N.7487/RU
del 21 febbraio 2019, con il quale il R.U.P., prendendo atto delle risultanze della procedura
ex art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ha dichiarato l’impresa EURO ESCO SRL
aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 15,01 %, determinando perciò
l’importo di aggiudicazione in netti euro 29.746,50, oltre ad IVA al 22%.
VISTA la documentazione di verifica sull’aggiudicatario agli atti;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 80, co.4 D.Lgs.50/2016 “Un operatore economico è
escluso dalla partecipazione a una procedura di appalto se ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art.48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 602 del
1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non soggetti più a impugnazione…”;
TENUTO CONTO che, sempre in base all’art. 80, co.4 del D.Lgs.50/2016 “il presente
comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte…purché il pagamento o
l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione delle
domande”
CONSIDERATO che l’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 è individuato in € 10.000,00;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione di verifica a cura del RUP, è emersa
la presenza di violazioni definitivamente accertate di imposte di importo superiore al limite
di cui sopra, come da nota dell’Agenzia delle Entrate n.7968 del 11 marzo 2019 (Ns. Prot.
9921 del 11.03.2019);
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
È disposta l’esclusione dalla procedura di appalto dell’impresa EURO ESCO SRL, con
sede legale in Via Route Traversa, 12, Ayas (AO), P.IVA 09201290013, ai sensi dell’art. 80
comma 4 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.
Si dà atto che il RUP procederà ai controlli di rito sul nuovo aggiudicatario provvisorio F.LLI
BORDIN SNC DI MARIELE E ALAN che risulta seconda in graduatoria con un ribasso del
14,66 %.

Torino, 14 Marzo 2019
Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Aimar
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

