
Individuazione modalità di gara

OGGETTO: FORNITURA DI N. 6 MACCHINE OPERATRICI TERNE  IN DOTAZIONE AI
SERVIZI VIABILITA’ DELLE DIREZIONI VIABILITA’  DELLA CITTA’ METROPOLITANA
DI TORINO

Il Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti

Premesso che:
-  la  Direzione  Coordinamento  Viabilità-Viabilità  1,  nell’ambito  delle  competenze  alla  stessa
assegnate, ha predisposto il progetto  relativo alla fornitura “FORNITURA DI N. 6 MACCHINE
OPERATRICI  TERNE  IN  DOTAZIONE  AI  SERVIZI  VIABILITA’  DELLE  DIREZIONI
VIABILITA’ DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO”;

Dato atto che occorre  procedere all’individuazione delle  modalità  di  gara per  l’aggiudicazione
dell’appalto relativo alla fornitura di cui sopra; 

Rilevato  che  l’acquisto  in  oggetto è stato  inserito  nell’atto di  programmazione  biennale  di  cui
all’art. 21 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con Deliberazione consiliare n. 62-2021 del
30-09-2021  di aggiornamento del DUP 2021, CUI F01907990012202100019;

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.,  ai sensi dell’art.  26 della Legge 23
dicembre  1999  n.  488,  come  modificato  dall’art.  1,  comma  4,  del  D.L.  12  luglio  2004  n.  168,
convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono
servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento; 

Considerato che non è possibile suddividere il presente appalto in lotti, ai sensi dell’art.  51 del
D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non ricorrono necessità di tipo funzionale e/o prestazionale;

Visto l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto che il ricorso alla procedura aperta meglio
garantisca nel caso specifico il  rispetto dei principi di  libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, pubblicità e correttezza;
 
Ritenuto di avviare una procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016,  condotta  attraverso  la  piattaforma  SINTEL di  ARIA  S.p.A. per  l’affidamento  della
”fornitura di  n.  6  macchine  operatrici  terne  in  dotazione  ai  servizi  viabilità  delle  direzioni
viabilità  della Città Metropolitana di Torino”, per l’importo a base di gara di euro  594.000,00
(IVA di legge esclusa);

Ritenuto  che  tale  modalità  di  accesso  alla  RdO  soddisfi  pienamente  i  principi  di  non
discriminazione e concorrenza nonché il principio di rotazione; 
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Dato atto che: 
• l’aggiudicazione  avverrà  con  il  metodo  delle  offerte  segrete,  con  il  criterio  del  minor

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 le. b) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di prodotti
con caratteristiche standardizzate e non ricorrendo la fattispecie di cui al comma 3 lett. a)
del medesimo articolo,  espresso in termini percentuali  di ribasso sull’importo a base di
gara;

• ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, in L. 120/2020l,
in  presenza  di  un  numero  di  offerte  pari  o  superiore  a  5 si  procederà  all’esclusione
automatica delle offerte che presentino una percentuale di  ribasso pari  o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter dell’art. 97 del D.lgs. citato;

• in presenza di un numero di offerte inferiore a 5 non si procederà all’individuazione della
sogli di anomalia, fatta salva la facoltà di cui all’art. 97 comma 6 del D.lgs. sopracitato;

• il contratto telematico  verrà stipulato nella forma dell’Atto Pubblico Amministrativo;

Dato  atto  che  preventivamente  all’avvio  dell’esecuzione,  il  Dirigente  della Direzione
Coordinamento Viabilità-Viabilità 1 verificherà il rispetto del disposto di cui all’art. 26 comma 3 L.
488/1999 s.m.i.; 

Nel rispetto delle competenze assegnate dal ROUS, la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti
provvederà all’avvio della procedura  secondo le modalità predette. 

Torino, 

  
          La Dirigente  della Direzione    
      Centrale Unica Appalti e Contratti
           Dott.ssa Donata RANCATI 
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