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OGGETTO: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione,
adeguamento e messa in sicurezza degli immobili di proprietà o in uso al Politecnico.
Affidamento dei lavori di Ristrutturazione dell’Unità Special Needs per la realizzazione di
nuovi spazi studio al piano terra del fabbricato 1E presso la sede centrale.
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto applicativo n. 5.
C.I.G. derivato: 90691535CF - CIG Accordo Quadro: 8423363B09 CUP: E12I20000000005

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 27.10.2020 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso,
tra le quali si enumerano le deleghe al Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica;

-

il Consiglio di Amministrazione del 18.12.2019 che ha approvato il piano triennale dei lavori
edilizi 2020-2022 comprendente il Piano Annuale 2020.

Premesso che
-

il Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica, con propria determinazione a contrarre n. 1169 del
03.09.2020, autorizzava l’indizione della procedura di gara per l’affidamento di un Accordo
quadro per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza
degli immobili di proprietà o in uso al Politecnico da concludersi con un unico Operatore
Economico;

-

in data 19.11.2020 veniva avviata la procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) d.l.
76/2020, con trasmissione della lettera di invito;

-

in conformità ai dettami della determinazione dirigenziale n. 1864 del 16.12.2020, la procedura
di gara si concludeva con l’aggiudicazione in capo al raggruppamento temporaneo Impresa
Edile Franco S.r.l. – Elettrica Gover S.r.l., con un ribasso economico del 32,900%, e ne veniva
condizionata l’efficacia al positivo esperimento delle verifiche di legge di ordine generale;

-

l’Amministrazione, conclusi positivamente i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese circa
il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., con
determinazione dirigenziale n. 113 del 21.01.2021 dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione in
capo al raggruppamento Impresa Edile Franco S.r.l. – Elettrica Gover S.r.l. e autorizzava la
sottoscrizione del contratto di accordo quadro per un importo massimo pari a € 3.290.000,00
oltre IVA, demandando la formalizzazione degli specifici affidamenti ai successivi singoli
contratti applicativi;

-

risulta necessario procedere all’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’Unità Special
Needs per la realizzazione di nuovi spazi studio al piano terra del fabbricato 1E presso la sede
centrale del Politecnico di Torino;
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-

in data 18.01.2022 il Responsabile del procedimento, Geom. Elio Gagliasso, ha proceduto a
validare il progetto esecutivo assommante a € 271.758,99 di cui € 5.798,45 per oneri per la
sicurezza;

-

è
stata
verificata
la
necessaria
copertura
000140_04RI_POLITOXXX_ACCORDO_QUADRO).

finanziaria

(codice

edilpro:

Tutto quanto sopra premesso
Determina
di autorizzare la sottoscrizione del contratto applicativo n. 5 con il raggruppamento Impresa Edile
Franco S.r.l. – Elettrica Gover S.r.l. per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’Unità Special Needs
per la realizzazione di nuovi spazi studio al piano terra del fabbricato 1E presso la sede centrale del
Politecnico di Torino, per un importo pari a € 184.257,97 di cui € 5.798,45 per oneri di sicurezza, oltre IVA,
a seguito dell’applicazione del ribasso offerto pari a 32,900%.
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