GIANPIERO BISCANT
Dirigente

OGGETTO: Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, attività di supporto
al RUP, predisposizione di documentazione tecnico economica per l’appalto di lavori,
attività di direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, prestazioni accessorie riguardanti interventi sul patrimonio immobiliare del
Politecnico di Torino.
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto attuativo n. 03.
C.I.G. derivato: Z3434C672D - CIG Accordo Quadro: 83526107D1 - 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 18.12.2019 che ha approvato il Programma Triennale dei
Lavori per gli anni 2020-2022, comprendente il Piano Annuale 2020 ed il Programma Biennale
per l’acquisizione di beni e servizi 2020-2021 unitamente al Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2020 dell’Ente;

-

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.

Premesso che
-

il Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica, con propria determinazione a contrarre n. 878 del
26.06.2020, autorizzava l’indizione della procedura di gara per la conclusione di un accordo
quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, attività di supporto al RUP,
predisposizione di documentazione tecnico economica per l’appalto di lavori, attività di
direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
prestazioni accessorie riguardanti interventi sul patrimonio immobiliare del Politecnico di Torino,
da aggiudicarsi a un unico Operatore Economico;

-

in data in data 03.07.2020 veniva avviata la procedura, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/16 e
ss.mm.ii., con pubblicazione del bando di gara;

-

in conformità ai dettami della determinazione dirigenziale n. 1572 del 09.10.2020, la procedura
di gara si concludeva con l’aggiudicazione in capo all’RTP Arch. Luca Moretto – Projema
Engineering S.r.l. - Icostech S.r.l., con punteggio pari a 96,245/100 e un ribasso economico del
45,74%;

-

con determinazione dirigenziale n. 1849 del 15.12.2020, essendosi 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., veniva dichiarata l’efficacia e si autorizzava la
sottoscrizione del contratto di accordo quadro per un importo massimo pari a € 210.000,00 oltre
IVA e oneri, demandando la formalizzazione degli specifici affidamenti ai successivi singoli
contratti attuativi;
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-

risulta necessario procedere alla redazione del progetto e individuare i direttori operativi e il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di “Ristrutturazione dell’Unità
Special Needs per la realizzazione di nuovi spazi studio al piano terra del fabbricato 1E presso la
sede centrale”;

-

è stata verificata la necessaria copertura finanziaria (codice edilpro: 01_EDLOG_000140_04RI_
POLITOXXX_ACCORDO_QUADRO).

Tutto quanto sopra premesso
Determina
di autorizzare la sottoscrizione del contratto attuativo n. 3 con il raggruppamento Arch. Luca Moretto –
Projema Engineering S.r.l. - Icostech S.r.l., per la redazione del progetto e l’affidamento degli incarichi
di direzione operativa e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di
“Ristrutturazione dell’Unità Special Needs per la realizzazione di nuovi spazi studio al piano terra del
fabbricato 1E presso la sede centrale”, per un importo pari a € 29.249,47 oltre IVA e oneri, a seguito
dell’applicazione del ribasso offerto pari al 45,74%.
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