LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Decreto del Direttore Generale n. 2446/2018
Politecnico di Torino. Lavori per la realizzazione di “Aule R” - Realizzazione di nuovo involucro con recupero della facciata su via
Borsellino da destinarsi ad aule per la didattica del Politecnico di Torino. Aggiudicazione.
CIG: 75286251E4
CUP: E16J17001180005
LA DIRETTRICE GENERALE
Visto:
-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice Contratti Pubblici) e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per
le parti ancora vigenti;

-

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

-

lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 418 del 29 novembre 2011, in vigore dal 6 dicembre 2011;

-

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità emanato con D.R. n. 218 del 03 giugno 2013 ed in vigore dal 03 giugno 2013;

-

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 21 dicembre 2016 che ha approvato il Programma Triennale dei lavori edilizi 2017-2019
comprendente il Piano Annuale 2017.

Premesso che:
-

il consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nella seduta del 29 novembre 2017, aveva approvato il piano Annuale Lavori 2018,
parte del Programma Triennale 2018-2020, unitamente al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018. Tale piano,
contemplava, fra gli altri interventi, la realizzazione, nella Sede dell’Ateneo della Cittadella, delle c.d. “Aule R”;

-

il progetto esecutivo di “Realizzazione di nuovo involucro con recupero della facciata su Via Paolo Borsellino da destinarsi a
spazi per la didattica – Aule R” è stato validato, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal
responsabile del procedimento, arch. Gianpiero Biscant, in data 06 agosto 2018;

-

con Decreto del Direttore Generale n. 1219 del 12 giugno 2018 è stato autorizzato l’avvio della procedura di appalto specifica
per l’affidamento dei lavori per la Realizzazione delle “Aule R”;

-

il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 31 luglio 2018.

Tenuto conto che:
-

entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 26 plichi;

-

con Decreto del Direttore Generale n. 1649 del 07 agosto 2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l’appalto in
argomento;

-

in data 01 e 02 agosto 2018 si sono tenute le prime sedute pubbliche nel corso delle quali il RUP ha verificato la coerenza della
documentazione amministrativa con le prescrizioni del disciplinare di gara;

-

in data 06 e 11 settembre 2018 il RUP ha concluso con esito positivo la verifica delle integrazioni documentali pervenute a
seguito di attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

-

in data 16 ottobre 2018, a seguito della conclusione della valutazione delle offerte tecniche, la commissione di gara ha
proceduto in seduta pubblica all’apertura delle offerte temporali ed economiche ed ha rilevato che il raggruppamento Co.Ga.L.
S.r.l. – M.I.T. S.r.l., a norma delle modalità di aggiudicazione, ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un
punteggio pari a 97,44/100 e un ribasso del 32,152%;
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-

-

risultando, ai sensi dell’art. 97, comma 3, D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., l’offerta presentata dal primo classificato anomala, in
conformità ai dettami del Decreto della Direttrice Generale n. 2050 del 17 ottobre 2018, la Stazione Appaltante ha provveduto
in pari data, con lettera protocollo n. 17678/10.2, a richiedere all’operatore economico giustificazioni a supporto della congruità
dell’offerta presentata;
in data 05 novembre 2018 il raggruppamento Co.Ga.L. S.r.l. – M.I.T. S.r.l. ha presentato i propri giustificativi;
il Responsabile del Procedimento, in data 21 novembre 2018, ha ultimato la verifica di congruità dell’offerta presentata e
all’esito della valutazione positiva ha rimesso alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione al raggruppamento
Co.Ga.L. S.r.l. – M.I.T. S.r.l., con un punteggio pari a 97,44/100 e un ribasso del 32,152%.

Tutto quanto sopra premesso.
Determina
-

di approvare la proposta di aggiudicazione e, ai sensi dell’art. 33 c. 1 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, di aggiudicare la procedura al
Raggruppamento Co.Ga.L. S.r.l. – M.I.T. S.r.l.. L’efficacia dell’aggiudicazione rimane subordinata al positivo esperimento delle
verifiche di legge in ordine ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
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