Dirigente Arch. Gianpiero BISCANT
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Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale di verifica dello stato di consistenza dei sistemi di
staffaggio degli impianti esistenti e redazione progetto di messa in sicurezza – Sede centrale
Politecnico di Torino – Piano seminterrato.
Aggiudicazione, autorizzazione alla stipula del contratto e all’affidamento del servizio.
CIG: 8971598CDE; CUP: E18I21000170005

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
Visto
-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 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.
Premesso che

-

l’Area Edilizia e Logistica (EDILOG) ha l’esigenza di individuare un Operatore economico a cui
affidare l’incarico di verifica dello stato di consistenza dei sistemi di staffaggio degli impianti
esistenti, localizzati nel piano seminterrato della Sede centrale del Politecnico di Torino e la
progettazione dei nuovi eventuali staffaggi per garantire la sicurezza, qualora quelli esistenti
risultassero non affidabili;

-

è stata accertata la carenza nell’ambito dell’organico della Stazione Appaltante di soggetti in
possesso della specifica professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 11, del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto si rende necessario affidare tale attività ad un soggetto
esterno qualificato;

-

si intende utilizzare la procedura di affidamento diretto in quanto tale procedura semplificata
garantisce una notevole riduzione dei tempi procedimentali e una semplificazione della gestione
dell’iter per affidare il servizio in questione, garantendo nel contempo il rispetto dei principi di
economicità, efficienza e proporzionalità;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 76/2020 (convertito in legge n. 120, 11
settembre 2020), modificato dall’art. 51 comma 1, lett. a) sub 2.1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77
(“Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”), per gli affidamenti di servizi di ingegneria e
architettura di importo inferiore a € 139.000,00 euro le stazioni appaltanti hanno la facoltà di
procedere all’affidamento diretto “anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

-

trattasi di attività di importo pari a euro € 69.000,00 per le quali è stata verificata la necessaria
copertura finanziaria (codice edilpro: 01_EDLOG_000154_04RI_TO_CEN03X);

-

l’art. 1 comma 3 del Decreto Legge 76/2020 (convertito in legge n. 120, 11 settembre 2020)
richiama l’art. 32, comma 2, D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prescrive che “… la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
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fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
Preso atto che:
-

è risultato opportuno individuare per l’attività di cui in oggetto l’operatore economico 3+Progetti
S.r.l. (C.F.: 11138810012);

-

tale Operatore economico, con elevata esperienza e professionalità nel settore, risulta in possesso
dei requisiti di carattere generale richiesti dalla normativa vigente;

-

il Responsabile del Procedimento della procedura, Ing. Fabrizio Tonda Roc, in data 09.11.2021, ha
richiesto un’offerta per l’affidamento della suddetta attività quantificando l’importo per la
prestazione professionale in € 69.000,00, importo comprensivo di onorario, spese e compensi
accessori (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

-

l’Operatore economico ha presentato in data 16.11.2021 offerta con un ribasso del 5,80%;

-

è stata acquisita dall’Operatore economico selezionato la dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. ed il possesso dei requisiti richiesti nella presente delibera a contrarre;

-

è stata verificata, con l’INARCASSA, la regolarità del versamento di contributi e premi, come si
evince dal certificato emesso, regolare e in corso di validità, l’11.11.2021.

Tutto ciò visto e premesso
Determina
1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto,
mediante affidamento diretto alla 3+Progetti S.r.l. alle seguenti condizioni contrattuali:
-

importo di affidamento € 64.998,00 IVA esclusa a seguito di applicazione del ribasso offerto
pari al 5,80%;

-

durata delle prestazioni: 60 giorni, naturali e consecutivi, così divisi:
 fase 1: rilievo e esecuzione indagini: 20 giorni naturali e consecutivi;
 fase 2: esecuzione verifiche: 20 giorni naturali e consecutivi;
 fase 3: progetto eventuali interventi: 20 giorni naturali e consecutivi.

2) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
3) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono
state rilevate interferenze, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.
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