Area
Edilizia e Logistica
Dirigente Arch. Gianpiero Biscant

Pubblicata in data 13 febbraio 2019

Determinazione n° 1898/2018
OGGETTO: Affidamento degli interventi di modifica ed adeguamento degli impianti di trasmissione dati/fonia
degli edifici di proprietà o in uso del Politecnico di Torino, siti in Torino, Mondovì, Alessandria,
Verrès e Chivasso - anno 2018.
Approvazione del progetto, del quadro economico di spesa e delle procedure di gara

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
Visto
-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti
ancora vigenti;

-

l’art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con
Decreto Rettorale n. 218 del 03.06.2013;

-

il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le
quali si enumerano le deleghe al Dirigente dell’Area Edilog;

-

il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2017 che ha approvato il Programma Triennale dei lavori
edilizi 2018-2020 comprendente il Piano Annuale 2018.

Premesso che
-

il Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica, con propria determinazione a contrarre n. 1465 del
25.10.2018, aveva autorizzato l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui in
epigrafe;

-

ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. era stata pubblicata un’indagine di
mercato a seguito della quale con Determinazione n. 1617 del 15.11.2018 era stato approvato l’elenco
degli operatori economici da invitare alla procedura;

-

con determinazione n. 1897 del 21.12.2018, non essendo pervenuta alcuna offerta da parte degli
operatori economici inviati, la procedura di gara veniva dichiarata deserta;

-

risulta necessario ai fini del funzionamento delle attività lavorative dell’Ateneo individuare in tempi
celeri un operatore economico per lo svolgimento degli interventi di modifica ed adeguamento degli
impianti di trasmissione dati/fonia degli edifici di proprietà o in uso del Politecnico di Torino, siti in
Torino, Mondovì, Alessandria, Verrès e Chivasso;

-

è stato predisposto il quadro economico di spesa definendo l’importo a base di gara in € 223.000,00 di
cui:
-

€ 219.500,00 importo soggetto a ribasso

-

€ 3.500,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

-

l’intervento
trova
copertura
sul
01_EDILOG_000096_04RI_POLITOXXX_ADEG_TD_FONIA_esercizio finanziario 2018;

-

è stata individuata quale procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Determina

progetto
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-

di approvare la realizzazione degli interventi di modifica ed adeguamento degli impianti di trasmissione
dati/fonia degli edifici di proprietà o in uso del Politecnico di Torino, siti in Torino, Mondovì,
Alessandria, Verrès e Chivasso, per un importo a base di gara pari a € 223.000,00 di cui 3.500,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA;

-

di approvare il quadro economico di spesa;

-

di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

di procedere all’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

di approvare gli atti di gara inerenti la presente procedura.

Torino, 21 dicembre 2018

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
- Arch. Gianpiero Biscant –
Firmato in originale

