VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

DECRETO
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A del D.L. 76/2020, per il servizio
di rilievo fotogrammetrico nadirale e obliquo abbinato a sensore lidar del Comune di
Torino - CIG 9181571813 - CUP E11G18000350001 - CUI F00518460019202200055
Provvedimento di Aggiudicazione definitiva efficace
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
Il Direttore del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
- DIST, prof. Andrea Bocco, ha manifestato - mediante registrazione nella
procedura contabile UGOV della Richiesta di Acquisto al n. COAN del 09.03.2022 l’esigenza di provvedere all’acquisizione del servizio di rilievo fotogrammetrico
nadirale e obliquo abbinato a sensore lidar del Comune di Torino;
− nel programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023, con
riferimento al servizio in oggetto, è stato individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento il prof. Andrea Bocco (nel seguito RUP) che, anche alla luce di
quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 3 di cui alla Determinazione n.
10074/2017, possiede il titolo di studio, l’inquadramento professionale e le
competenze pregresse per svolgere la funzione di Responsabile Unico del
Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016.
−

Considerato che
− l’ammontare dell’affidamento, è di euro 103.500,00, oltre IVA e con oneri per la
sicurezza (DUVRI) stimati in euro zero;
− l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, e successivamente modificato dal D.L.
77/2021, impone alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro mediante affidamento
diretto.
Preso atto che
− con Decreto del Direttore Generale n. 597 del 12.04.2022, è stato autorizzato
l’avvio di un affidamento diretto, da concludersi nel termine di due mesi dalla
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data di avvio del procedimento, nel rispetto della finalità acceleratoria e
semplificatoria di cui al regime speciale transitorio introdotto dal D.L. 76/2020,
mediante acquisizione del preventivo da parte dell’operatore economico CGR
S.p.A. segnalato dal RUP in quanto:
 il prodotto è una esclusiva commerciale dell’operatore economico CGR
S.p.A., indubbiamente riconducibile a privativa industriale, che confluisce
nel marchio TerraItaly™. I dati acquisiti sono prodotti dall'operatore
economico, quindi acquistabili esclusivamente dallo stesso;
− con nota Prot. n. 16615 del 14.04.2022 l’operatore economico CGR S.p.A. è stato
invitato alla Trattativa Diretta MePA n. 2106075, a cui è stato assegnato il CIG
9181571813 il CUP E11G18000350001 e il CUI F00518460019202200055;
− entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (h. 18:00 del giorno
27.04.2022), è pervenuta l’offerta da parte della CGR S.p.A.;
− il RUP, come risulta dalla relazione del 28.04.2022, ha proceduto alla verifica della
documentazione pervenuta, valutandola congrua, ed ha pertanto proposto di
affidare il servizio in titolo alla predetta società.
Considerato che
− la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo
competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici;
− l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della positiva verifica, in capo
all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla
procedura, secondo quanto previsto dall’art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016;
− nei confronti della società CGR S.p.A. si è proceduto alla verifica in merito al
possesso dei prescritti requisiti e che la stessa si è conclusa positivamente. Pertanto,
nulla osta all’affidamento del servizio alla citata società;
Tutto ciò premesso e considerato
Visti
− la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
− il Decreto Legge 76/2020 “Decreto Semplificazioni” in particolare l’art. 1 c. 2 lett. a);
− linee Guida ANAC n. 3 di cui alla Determinazione n. 10074/2017;
− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” in
particolare l’art. 31 e l’art. 32 c. 5 e 7;
− lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019
pubblicato sulla G.U. 174 del 26 luglio 2019 in vigore dal 26 luglio 2019;
− il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in
particolare l’art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;
− il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020;
− il Decreto del Direttore Generale n. 597 del 12.04.2022, che ha autorizzato l’indizione
della procedura in titolo;
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− la relazione del RUP del 28.04.2022
DECRETA
− di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in data 28.04.2022;
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c.5, D. Lgs. 50/2016, la procedura in favore della
società CGR S.p.A., che ha offerto un prezzo di aggiudicazione pari ad euro
103.500,00 oltre IVA e con oneri per la sicurezza derivanti da DUVRI stimati in euro
zero;
- di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione risultando comprovati in capo
all’affidatario i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- di autorizzare la stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione
prescritta ai fini della sua sottoscrizione.
Il diritto di accesso agli atti del procedimento potrà essere esercitato, ai sensi dell’art.
53
D.lgs.
50/2016,
mediante
richiesta
da
inoltrare
all’indirizzo
politecnicoditorino@pec.polito.it.
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso esclusivamente
innanzi al TAR competente, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente
comunicazione ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo.
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