VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale
Decreto
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A del D.L. 76/2020, per servizi di
manutenzione degli impianti elevatori installati presso fabbricati in proprietà o in uso al
Politecnico di Torino
CIG 9094545FF0 - CUI S00518460019202200073
Provvedimento di Efficacia
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
-

il Responsabile unico del procedimento, Ing. Marcello Coatto. afferente all’Area Edilizia
dell’Ateneo, al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione degli impianti
elevatori installati presso fabbricati in proprietà o in uso al Politecnico di Torino – servizio
essenziale - ha richiesto, nelle more dell’aggiudicazione della gara europea in corso,
l’affidamento del servizio in titolo per un periodo massimo di quattro mesi, salva la
possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 15 gg., a
seguito dell’avvenuta aggiudicazione della gara europea;

-

con Decreto del Direttore Generale n. 214 del 08.02.2022, è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva e autorizzato l’avvio d’urgenza in favore della società Nuova
Rima S.r.l, affidatario del servizio (CIG 85569266B7) già concluso il 31.01.2022.

Considerato che
-

l’aggiudicazione è stata sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica, in
capo alla società affidataria, dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione,
secondo quanto previsto dall’art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016;

-

la verifica di cui sopra si è conclusa positivamente e pertanto nulla osta all’affidamento
del servizio alla società Nuova Rima S.r.l.

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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” in particolare
l’art 95 c. 4 e l’art. 32 c. 7;
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-

l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito con legge n. 120/2020 e
ss.mm.ii.;

-

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 DDG n. 214 del 08.02.2022 che ha disposto il provvedimento di aggiudicazione.
DECRETA

-

di dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l’efficacia dell’aggiudicazione disposta
con DDG N. 214/2022 in favore della società Nuova Rima S.r.l.;

-

di autorizzare la stipula del relativo contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Tedesco
AF/dm
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