
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

173 27-07-2021

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO:

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVI ALLE OPERE EDILI E
IMPIANTISTICHE E SIMILARI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI
IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICIO, CONCESSI IN USO A
QUALSIASI TITOLO AL CONSORZIO CIG Z9031CABE1.
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L'IDEA C'E' … SNC
SOCIETÀ MULTISERVIZI DI MARABOTTO ROBERTO, FERRI
ALESSANDRO E GIOVE DINO ANGELO DI VIA ADAMELLO, 8 –
10142 TORINO.

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE

 

Premesso che:

 

- con determinazione n. 132 del 20.05.2021 è stata avviata un’indagine di mercato finalizzata
all’acquisizione di preventivi per la gestione del servizio di “pronto intervento e di manutenzione
ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili e impiantistiche delle sedi del Consorzio. CIG
Z9031CABE1”;

-  l’avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi, è stato pubblicato per 45 gg
consecutivi sul sito internet istituzionale dell’ente e nell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della
Regione Piemonte, al fine di consentire un’adeguata partecipazione delle ditte operanti sul mercato
di riferimento;



Dato atto che entro la data di scadenza prevista per la presentazione di preventivi, fissata al
06.07.2021 ore 12:00, sono pervenute due offerte, allegate e parte integrante del presente atto,
dalle seguenti ditte:

-        L'IDEA C'E' … snc Società Multiservizi di Marabotto Roberto, Ferri Alessandro E Giove
Dino Angelo (P.Iva 07780180019) di Via Adamello, 8 – 10142 TORINO - protocollo n. 6119
del 05.07.2021;

-        “BB GROUP SRLS UNIPERSONALE” (P.Iva 11601580019) di VIA SAN GIORGIO N.37 -
10014 CALUSO (TO) – protocollo 6197 del 06.07.2021;

Precisato che come previsto dall’avviso di indagine di mercato finalizzato all’acquisizione di
prevetivi, approvato con determinazione n. 132 del 20.05.2021, il criterio di selezione delle offerte è
il prezzo globalmente più basso (confronto della media dei costi orari offerti);
Dato atto che la media dei costi orari della sola manodopera, offerti (iva esclusa) per ciascun
preventivo pervenuto è la seguente:

-        € 19,28 (prezzo globalmente più basso) per L'IDEA C'E' … snc Società Multiservizi di
Marabotto Roberto, Ferri Alessandro E Giove Dino Angelo (P.Iva 07780180019);
-        € 36,15 per BB GROUP SRLS UNIPERSONALE” (P.Iva 11601580019);
 

Visti:

• l’art 1 comma 2 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito il Legge 120/2020 e modificato
con DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, il quale prevede: “Fermo quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi
la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ;

• l’articolo 1 comma 3 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, il quale prevede: “Gli affidamenti
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli
elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

• l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede: ”Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;

• la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, aggiornate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206 del 1^ marzo 2018, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

• l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006, il quale stabilisce che le Amministrazioni sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di
importo superiore a 5.000 euro;

Considerato che per l’affidamento di cui trattasi, sulla base dell’importo stimato, ricorrono le
condizioni e i presupposti previsti dalle vigenti disposizioni normative per l’affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, con l’obbligo di ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;



Ritenuto di affidare il servizio “di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi alle opere edili e impiantistiche e similari da eseguirsi presso gli immobili adibiti ad uso
ufficio, concessi in uso a qualsiasi titolo al Consorzio CIG Z9031CABE1”, alla ditta L'IDEA C'E' …
snc Società Multiservizi di Marabotto Roberto, Ferri Alessandro E Giove Dino Angelo di Via
Adamello, 8 – 10142 TORINO, per la durata di trentasei mesi, eventualmente rinnovabile ai sensi
dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, per ulteriori trentasei mesi, con decorrenza dal
01.10.2021, per l’importo complessivo di € 33.000,00 + iva 22%, per i primi tre anni di affidamento
(sino al 30.09.2024);

Dato atto che la ditta L'IDEA C'E' … snc Società Multiservizi di Marabotto Roberto, Ferri Alessandro
E Giove Dino Angelo di Via Adamello, 8 – 10142 TORINO, è regolarmente iscritta come fornitore
nel Portale degli acquisti Mepa, e che pertanto l’acquisto è stato condotto mediante “ordine diretto”
sulla suddetta piattaforma;

Ritenuto, al fine di dare copertura finanziaria al servizio, di assumere i seguenti impegni di spesa al
cap n. 41901.0 “Servizi di manutenzione”  del PEG 2021-2023, come segue:

 

-        Annualità 2021 € 3.355,00

-        Annualità 2022 € 13.420,00

-        Annualità 2023 € 13.420,00

 

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

 

 

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa relativo all’annualità 2024 (nove mesi) dell’importo di €
10.065,00, con successivo atto, al cap cap n. 41901.0 “Servizi di manutenzione”;

 

Dato atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art 3 comma 5 della Legge 136/2010, è stato
acquisito il codice Identificativo di Gara n Z9031CABE1;

 

Dato atto che:

· l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2021-2023 con

deliberazione n. 1 del 01/03/21 e il Progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2021-2023 con
deliberazione n. 2 del 01/03/2021;

· il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-
2023 con deliberazione n. 11 del 09/03/2021;"



 

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 richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;1.

Di affidare il servizio “di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi2.
alle opere edili e impiantistiche e similari da eseguirsi presso gli immobili adibiti ad uso ufficio,
concessi in uso a qualsiasi titolo al Consorzio CIG Z9031CABE1”, alla ditta L'IDEA C'E' … snc
Società Multiservizi di Marabotto Roberto, Ferri Alessandro E Giove Dino Angelo di Via
Adamello, 8 – 10142 TORINO, per la durata di trentasei mesi, eventualmente rinnovabile ai
sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, per ulteriori trentasei mesi, con decorrenza
dal 01.10.2021, per l’importo complessivo di € 33.000,00 + iva 22%, per i primi tre anni di
affidamento (sino al 30.09.2024);

Di dare atto che l’affidamento è stato condotto tramite ordine diretto sulla piattaforma Mepa;3.

di assumere i seguenti impegni di spesa al cap n. 41901.0 “Servizi di manutenzione” del PEG4.
2021-2023, come segue:

-        Annualità 2021 € 3.355,00

-        Annualità 2022 € 13.420,00

-        Annualità 2023 € 13.420,00

di assumere l’impegno di spesa relativo all’annualità 2024 (nove mesi) dell’importo di €5.
10.065,00, con successivo atto, al cap cap n. 41901.0 “Servizi di manutenzione”;

di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall’art 3 comma 5 della Legge 136/2010,6.
è stato acquisito il codice Identificativo di Gara n Z9031CABE1;

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 27-07-2021
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

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



 



 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -

 C.I. di S.
Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 
DETERMINAZIONE N.173 DEL 27-07-2021

 
OGGETTO: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA RELATIVI ALLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE E SIMILARI DA
ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICIO, CONCESSI IN USO A
QUALSIASI TITOLO AL CONSORZIO CIG Z9031CABE1. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
DITTA L'IDEA C'E' … SNC SOCIETÀ MULTISERVIZI DI MARABOTTO ROBERTO, FERRI
ALESSANDRO E GIOVE DINO ANGELO DI VIA ADAMELLO, 8 – 10142 TORINO.
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, previo aver riscontrato:
 

a)     la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b)     il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della
realizzazione delle medesime entrate;
c)      l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto,
tenendo conto della relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione stessa, di seguito
riportati, e provvede alla registrazione dell’impegno.

 

IMPEGNI

Capitolo Bilancio Miss/Prog/Tit/Macroag Impegno
Importo impegno 1 anno
Importo impegno 2 anno
Importo impegno 3 anno

41901 2021 01.11.1.103
U.1.03.02.09.011 334

3.355,00
13.420,00
13.420,00

 
ACCERTAMENTI 

Capitolo Bilancio Miss/Prog/Tit/Macroag Accertamento
Importo accertamento 1 anno
Importo accertamento 2 anno
Importo accertamento 3 anno

 

 

 



 

 

 

 
 
Addì 27-07-2021

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

DIONISIO ELENA
 
 

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



 

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

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

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
Determinazione N° 173 del 27-07-2021, avente ad oggetto SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVI ALLE
OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE E SIMILARI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI
ADIBITI AD USO UFFICIO, CONCESSI IN USO A QUALSIASI TITOLO AL CONSORZIO
CIG Z9031CABE1. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L'IDEA C'E' … SNC SOCIETÀ
MULTISERVIZI DI MARABOTTO ROBERTO, FERRI ALESSANDRO E GIOVE DINO
ANGELO DI VIA ADAMELLO, 8 – 10142 TORINO., pubblicata all’albo pretorio di questo ente
per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Orbassano, 28-07-2021  L'Addetto alle Pubblicazioni
  COSSARI BARBARA

 
 
 
 

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



1999 - 2019 

   
20°   

L’IDEA C’E’ ...snc 
 Società Multiservizi di     
    Marabotto Roberto 
     Ferri Alessandro 
         Giove Dino 
                                                                 
 

 

 

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
 
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE 
                                                                       DI SERVIZI 

Strada Volvera,63 
10043 ORBASSANO (TO) 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA 
EFFETTUARE PRESSO LE SEDI OPERATIVE DEL CONSORZIO - PERIODO ANNI 
TRE. CIG Z9031CABE1. 
 
Il sottoscritto Marabotto Roberto nato a Rivoli (TO). l’ 11/08/1976 residente in Roletto 

(TO) Via Tiziano n 3. nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa L’IDEA C’E’ 

Società Multiservizi snc di Marabotto Roberto, Ferri Alessandro e Giove Dino Angelo             

quale: 

  TITOLARE 

  PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 

  SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 

  AMMINISTRATORE DELEGATO 

  PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

  ……………………………………………………………………. 

 

Cod. Fiscale impresa 07780180019 partita IVA impresa 07780180019 Domicilio fiscale 

Torino Cod. attività 81.21 con sede legale in Torino Via/Chambery n 72  

tel. 011.7727304 fax 011.5364139 

 e-mail ideace@gmail.com PEC ideace@pec.ti 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed 
integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 
75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria personale responsabilità e per conoscenza diretta, 
 

D I C H I A R A  
 
A) di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza: 

 

 della diretta titolarità della ditta individuale 

 dello Statuto della società datato 09/06/1999 

 

 

Sede legale: Via Chambery, 72 – 10142 Torino – P.I. e C.F. 07780180019 
Tel. 011.7727304 - Fax: 011.5364139 web: ideacamaleonte.it   e-mail: ideace@gmail.com 

 

 

mailto:ideace@gmail.com
mailto:ideace@pec.ti
mailto:ideace@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

 del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ……………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 

 
B) che l’impresa rappresentata e concorrente è denominata  

L’IDEA C’E’ Società Multiservizi snc   

Ha forma di: 

 impresa individuale  società per azioni 

 società a responsabilità limitata  società in accomandita semplice 

 cooperativa  società in nome collettivo  

 
• è iscritta (se italiana) al n. 07780180019 del Registro delle Imprese presso la 

CCIAA di Torino dal 29/06/1999, con durata prevista fino al 31/12/2050 ed esercita 

l’attività di: impresa di pulizia, disinfezione, decorazione, traslochi e consegna colli e 

pacchi, manutenzione ordinaria su esterni e interni di edifici, infissi, piccoli lavori edili, 

realizzazione e manutenzione di aree verdi, ecc.; 

 
Sulla scorta delle prestazioni da fornire per il servizio in oggetto indicato così come 
previsto all'articolo 2) del Foglio Patti e Condizioni 
 

OFFRE (al netto IVA) 
 
la seguente offerta economica: 
 

ATTIVITA’ Costo orario manodopera iva esclusa 
                    (escluso materiali) 

Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria opere edili 

€ 18,50 

Interventi di manutenzione ordinaria opere 
da fabbro e serramentista 

€ 18,50 

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

€ 22,00 

Interventi di manutenzione ordinaria di tipo 
impiantistico elettrico 

€ 22,00 

Interventi di manutenzione ordinaria di tipo 
telefonico e trasmissione dati 

€ 22,00 

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

€ 16,00 

Interventi di manutenzione aree verdi € 16,00 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Si allegano al presente preventivo: 
- Dgue compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
- Patto d’Integrità sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
- Dichiarazioni integrative al DGUE sottoscritto dal Legale Rappresentante; 
- modello per la dichiarazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria; 

 
 
 
Torino, lì 2 luglio 2021   

 

L’IDEA C’E’… Società Multiservizi s.n.c. 
Il Legale Rappresentante 

(Marabotto Roberto) 
Firmato digitalmente 

 

 
 



AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

Servizio di “pronto intervento e di manutenzione
ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili e

impiantistiche delle sedi del Consorzio. CIG
Z9031CABE1

Descrizione

C.I. DI S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DI
SERVIZI DI ORBASSANO (TO)Nome Ente

Nome Ufficio ACQUISTI
STRADA VOLVERA 63

10043 ORBASSANO (TO)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante ELENA DIONISIO / DNSLNE58B47L880S

non inserito
Z9031CABE1

1785514

95551120017

0119017789 / 0119019167
UFKVZ2

Soggetto stipulante ELENA DIONISIO / DNSLNE58B47L880S

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Operatore Economico
Codice Identificativo Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

L'IDEA C'E' ... SNC SOCIETÀ MULTISERVIZI DI
MARABOTTO R, FERRI A E DIOVE D.Ragione o Denominazione Sociale

VIA CHAMBERY,72
10142 TORINO (TO)Sede Legale

IDEACE@PEC.ITPosta Elettronica Certificata

07780180019Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI
INTEGRATI/MULTISERVIZI / INDUSTRIACCNL applicato / Settore

DP.1TORINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

TO

Società in Nome Collettivo

0117727304

07780180019
07780180019

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 6/29/99 12:00 AM

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione del presente documento: 27/07/2021 08.58.02 Pagina 1 di 4
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 680,00

Prezzi unitari
19,28 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
1088483

Offerta sottoscritta da ROBERTO MARABOTTO
email di contatto IDEACE@GMAIL.COM

31/12/2021 18:00
26/07/2021 11:44

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 0 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna STRADA VOLVERA, 63 ORBASSANO ORBASSANO - 10043 (TO)
PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: STRADA VOLVERA, 63 ORBASSANO
ORBASSANO - 10043 (TO) PIEMONTE
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 1785514
Servizio di “pronto intervento e di manutenzione ordinaria e

straordinaria relativi alle opere edili e impiantistiche delle
sedi del Consorzio. CIG Z9031CABE1

Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

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

ORBASSANO (TO) - ACQUISTI
95551120017

10043 STRADA VOLVERA 63 ORBASSANO (TO)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

ELENA DIONISIO / DNSLNE58B47L880SPunto Ordinante
ELENA DIONISIO / DNSLNE58B47L880S

C.I. DI S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI DI
ORBASSANO (TO)

Soggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) (SERVIZI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa
L'IDEA C'E' ... SNC SOCIETÀ MULTISERVIZI DI

MARABOTTO R, FERRI A E DIOVE D.Fornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna STRADA VOLVERA, 63 ORBASSANO ORBASSANO -
10043 (TO) PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: STRADA VOLVERA, 63
ORBASSANO ORBASSANO - 10043 (TO) PIEMONTE

Si richiede di trasmettere in allegato solo il preventivo in
quanto l'ulteriore documentazione richiesta è stata già

assunta al protocollo del Cidis con n. 6119 del 05.07.2021.
Relativamente all'offerta, si richiede di indicare la media dei

costi orari offerti, iva esclusa.

Ulteriori note

Prezzi unitari

Z9031CABE1

Non inserito

UFKVZ2

26/07/2021 11:22

26/07/2021 18:00

31/12/2021 18:00

30 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta 0
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1
*PREZZO COMPLESSIVO
DELLA FORNITURA DEL

SERVIZIO
Economico Valore unico

ammesso 19,28

2 ACQUISTOTipo contratto Tecnico Lista di scelte

Manutenzione e Riparazione di Impianti idrici e idrico-sanitari
(Scheda di RdO)Nome Scheda Tecnica

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file
Foglio patti e condizioni -

Manutenzione impianti e immobili.
pdf

foglio patti e condizioni

AVVISO INDAGINE DI
MERCATO PER ACQUISIZIONE

DI PREVENTIVI last.pdf
avviso

Modello preventivo.pdfmodello preventivo

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

Sìpreventivo
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