
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

76 02-05-2017

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: PUKLY CRISTINA

 

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE
PRESSO LE SEDI OPERATIVE DEL CONSORZIO - PERIODO ANNI
DUE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO
ALLA DITTA "L'IDEA C'E' … SNC SOCIETA' MULTISERVIZI" -
CODICE C.I.G.: ZE31D8A12E

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso che:
a)      con determinazione n. 149 del 19/09/16, è stato approvato l’avviso di informazione
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura prevista all’art. 36
c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
presso le seguenti sedi del Consorzio:

-       Unità Operativa Centrale – Strada Volvera, 63 – Orbassano
-       Unità Operativa Territoriale – Via Castellazzo, 23/B – Orbassano
-       Unità Operativa Territoriale  “Centro per la famiglia” – Via D. Galimberti, 5 –
Orbassano
-       Unità Operativa Territoriale  “S.I.L.” – Via D. Di Nanni, 16/13 – Orbassano
-       Unità Operativa Territoriale – Via Mascagni,14 – Beinasco
-       Unità Operativa Territoriale – Regione Garola, 26 – Piossasco

 
b)      con determinazione n. 38 del 01/03/17, il Consorzio ha ammesso le seguenti ditte
aventi il requisito richiesto di essere imprese multiservizi:
 



DITTA INDIRIZZO

L'IDEA C'E' … SOCIETA' MULTISERVIZI SNC
DI MARABOTTO ROBERTO, FERRI
ALESSANDRO E GIOVE DINO ANGELO

VIA ADAMELLO, 8 - 10142 TORINO

EUROTEC SCARL VIA DELLE CERAMICHE, 4  - 12038      
SAVIGLIANO (CN)

COESA PINEROLO S.C.S.A.R.L. PIAZZA CAVOUR, 12 -10064 PINEROLO (TO)

GIMA SAS DI MANGIARACINA A . & C. LUNGODORA FIRENZE, 57 - 10152 TORINO

 
c)       con determinazione n. 52 del 10/03/17 è stato stabilito:

1.     di indire  la gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza bando ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,  del servizio di manutenzione
ordinaria presso le succitate sedi del Consorzio;

2.     di aggiudicare la stessa, ai sensi dell’art. 25 comma 4 del medesimo D.Lgs.
50/2016, a favore dell’impresa che formulato la migliore offerta, da determinarsi con il
criterio del prezzo basso mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, valutata
sulla base dei seguenti elementi:

ATTIVITA’
(come descritte all’art. 2 del Foglio

“Patti e Condizioni”)

Prezzo orario a
base d’asta

PEmax=
punteggio
massimo
attribuibile

-       Interventi di manutenzione ordinaria opere
edili

-      Interventi di manutenzione ordinaria opere
da fabbro e serramentista
-       Interventi di manutenzione aree verdi

€ 21,00 30

-       Interventi di manutenzione ordinaria di tipo
impiantistico idro termo sanitario e di
condizionamento

-       Interventi di manutenzione ordinaria di tipo
impiantistico elettrico

-       Interventi di manutenzione ordinaria di tipo
telefonico e trasmissione dati

€ 26,00 40

 

-       Interventi di facchinaggio, trasporto e piccoli
traslochi di mobili e/o masserizie

 

€ 19,00 30

 

3.     di approvare lo Schema di Lettera d’invito, il Disciplinare di gara  e il Foglio “Patti e
condizioni”;

4.     di dare atto che l’importo stimato per l’affidamento dell'attività sopra richiamata 
ammonta ad 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre IVA di legge ed è così costituito:

·     € 16.000,00 (IVA esclusa) per il periodo aprile  2017 / marzo 2019;



·     € 16.000,00 (IVA esclusa) per l'affidamento, nei successivi tre anni dalla
sottoscrizione del contratto, dell’eventuale servizio analogo nei limiti di cui all'art.
63, comma 5,  del D.Lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni del contratto
iniziale. 

·     € 4.000,00 per l’eventuale proroga dell’affidamento di 6 mesi.

5.     che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
ne sono state rilevate;
6.     di invitare alla procedura di gara le seguenti ditte ammesse con determinazione n.
38 del 01/03/17:
 

DITTA INDIRIZZO

L'IDEA C'E' … SOCIETA' MULTISERVIZI SNC
DI MARABOTTO ROBERTO, FERRI
ALESSANDRO E GIOVE DINO ANGELO

VIA ADAMELLO, 8 - 10142 TORINO

EUROTEC SCARL VIA DELLE CERAMICHE, 4  - 12038      
SAVIGLIANO (CN)

COESA PINEROLO S.C.S.A.R.L. PIAZZA CAVOUR, 12 -10064 PINEROLO (TO)

GIMA SAS DI MANGIARACINA A . & C. LUNGODORA FIRENZE, 57 - 10152 TORINO

 
Rilevato che entro il 03/04/2017, termine stabilito nelle lettere d'invito  trasmesse con note prot. n.
2515 , 2516, 2517 e 2518 del 14/03/2017,  è  pervenuta l'offerta,  registrata al n. 3.175  del
Protocollo sezione arrivo, della ditta L'IDEA C'E' … snc Società Multiservizi;

 
Preso atto che il giorno 07/04/17 è stata esaminata l'unica offerta pervenuta ed è stato redatto
il verbale di valutazione, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
dal quale risulta che la ditta L'IDEA C'E' … Società Multiservizi snc ha ottenuto un punteggio
di 100 punti su 100 previsti e, pertanto, l'offerta è ritenuta economicamente vantaggiosa;
 
Accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei
requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 debitamente sottoscritti;
 
Ritenuto pertanto di:

-       approvare il verbale di gara sopra richiamato;

-       affidare il servizio di manutenzione ordinaria presso le seguenti sedi del Consorzio
alla ditta L'IDEA C'E' … Società Multiservizi snc di Marabotto Roberto, Ferri
Alessandro E Giove Dino Angelo di Via Adamello, 8 – 10142 TORINO;

 

Richiamato il disposto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove obbligatori,
ex art. 11 L. 3/2003 – il Codice Unificato di Progetto (CUP), in ogni strumento di pagamento
da esse utilizzato per la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i
quali intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e concessioni di lavori, servizi e
forniture;
 
Visto il codice acquisito dall’ufficio: CIG ZE31D8A12E;

Preso atto che:

- l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2017-2019  con



deliberazione n. 8 del 14/11/16  e  il Progetto di Bilancio  per l'esercizio finanziario 2017-2019 con
deliberazione n.  1 del 06/02/2017;

- il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2017-
2019 con deliberazione n. 9 del 20/03/17;

 
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

 
Reso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

 
DETERMINA

 

di affidare per il periodo di anni due, dal mese di aprile 2017 al mese di marzo 2019, ai sensi1.
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di manutenzione ordinaria presso
le seguenti sedi del Consorzio alla ditta L'IDEA C'E' … snc Società Multiservizi di Marabotto
Roberto, Ferri Alessandro E Giove Dino Angelo di Via Adamello, 8 – 10142 TORINO;

 

di approvare il verbale di valutazione redatto in data 07/04/17, allegato alla presente2.
determinazione quale parte integrante e sostanziale;

 

3.     di dare atto che dare atto che l’importo stimato per l’affidamento dell'attività sopra
richiamata  ammonta ad 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre IVA di legge ed è così
costituito:

-            € 16.000,00 (IVA esclusa) per il periodo aprile  2017 / marzo 2019;
-            € 16.000,00 (IVA esclusa) per l'affidamento, nei successivi tre anni dalla
sottoscrizione del contratto, dell’eventuale servizio analogo nei limiti di cui all'art.
63, comma 5,  del D.Lgs. n. 50/2016 alle medesime condizioni del contratto
iniziale. 
-            € 4.000,00 per l’eventuale proroga dell’affidamento di 6 mesi.

Le ipotesi dell’eventuale ri-affidamento e proroga del servizio potranno essere attivate
solo in caso di risorse finanziarie certe.

 

4.     Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento sul capitolo  n.
41901.0 “Servizi di manutenzione”  del bilancio  di previsione 2017-2019, nell’esercizio
2017, avente la seguente codifica:

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Piano
finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

01

 

Servizi
Istituzionali,
generali di
gestione

11

 

Altri Servizi
Generali

1

 

Spese
correnti

103

 

Acquisto di beni e
servizi

1.3.2.09

 

Manutenzione
ordinaria e
riparazioni

011

 

Manutenzione
ordinaria e
riparazioni di
altri beni e
riparazioni

 



nel seguente modo:

 

CAPITOLO ANNO IMPORTO senza IVA

 

IMPORTO con  IVA al 22%

 

41901.0 2017 € 6.000,00 € 7.320,00

41901.0 2018 € 8.000,00 € 9.760,00

41901.0 2019 € 2.000,00 € 2.440,00

 

 

La presente determinazione acquista efficacia all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 02-05-2017
 

Il Direttore
Dott.ssa Cristina PUKLY

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 










