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Decreto della Direttrice Generale n. 1812/2018
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61, D.lgs. 50/2016, svolta tramite il sistema dinamico di
acquisizione istituito da Consip S.p.A., per l’affidamento dei Servizi di manutenzione degli
impianti termoidraulici e di condizionamento su tutti gli immobili in proprietà o in uso al
Politecnico di Torino - CIG 7361817B90. Provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace

LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che:
-

-

-

In attuazione del Decreto del Direttore Generale n. 140/2018 è stata indetta una procedura
ristretta ai sensi dell’art. 61, D.lgs. 50/2016, svolta tramite il sistema dinamico di acquisizione
istituito da Consip S.p.A. per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti
termoidraulici e di condizionamento su tutti gli immobili in proprietà o in uso al Politecnico
di Torino;
con DDG 1671/2018 del 7 agosto 2018 è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 32, c.5, D.lgs.
50/2016, l’aggiudicazione in favore della società Siram S.p.A. che ha conseguito il punteggio
complessivo di 100 punti, di cui 70 per la parte tecnica e 30 per la parte economica ed offerto
un valore complessivo per i servizi posti a base di gara pari ad € 1.659.936,64;
secondo quanto previsto dall’art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace
a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione
alla procedura in capo all’aggiudicataria;
al termine delle verifiche è stato accertato che nulla osta all’affidamento del contratto in
favore della società Siram S.p.A.;
la società Siram S.p.A. risulta essere iscritta nella sezione 2 dell‘Elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art.
1, commi dal 52 al 57 della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) della Prefettura di
Milano e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia
liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti
relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. (art, 1 comma 52 bis, L.
190/2012)

VISTI
- la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 418 del 29.11.2011;
- 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;
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-

il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 24.02.2016;
il DDG n. 1671/2018 del 07.08.2018 che ha disposto l’aggiudicazione della procedura in
titolo in favore della società Siram S.p.A.;
gli atti e i verbali di gara.
DECRETA

- di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione risultando comprovati in capo all’affidataria i
requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- di autorizzare la stipula del contratto con la società Siram S.p.A.
Torino, 20 settembre 2018
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(F.to Ilaria Adamo)
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