Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 1118 DEL 26.07.2021
OGGETTO: OGGETTO: Capitolo 4273/19 – Determina di affidamento finalizzata alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n.
50/2016, per l’affidamento dei lavori necessari al completamento di nr. 13
alloggi di servizio ubicati in via Pordenone, 7 in Torino, mediante la fornitura
in opera di nr. 13 apparati di climatizzazione da collegare all’impianto già
esistente.
CPV: “45331220-4”- Lavori di installazione di impianti di climatizzazione.
Numero gara attribuito dall’ANAC: 8133241 – C.I.G. 8734239A07..
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. PIEMONTE
– Premesso che è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata
dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori necessari
al completamento di nr. 13 alloggi di servizio ubicati in via Pordenone, 7 in Torino,
mediante la fornitura in opera di nr. 13 apparati di climatizzazione da collegare
all’impianto già esistente, mediante R.d.o. del MePA;
– Richiamata la determinazione a contrarre n. 678 del 19/04/2021 con la quale è stato
dato avvio alla suddetta procedura d’appalto;
– Constatato:
 che alla procedura svolta sul MePA sono state invitate n. 70 ditte, delle quali n. 33
hanno presentato offerte ritenute valide come risulta da piattaforma telematica;
 i verbali di operazioni compiute, relativi alla suddetta procedura, nr. 25,26,27,31,34
e 35 rispettivamente del 25-28 giugno e 14-16- luglio giugno 2021
 la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
– Ritenuto di aggiudicare l’appalto, al seguente operatore economico: “Impresa
Giaquinto Giovanni” con sede in Caserta (CE), Via F. Cilea, 27 Centurano - P.CO
Cerasole - 81100 - P. IVA 01882660614 poiché dall’esame delle offerte il prezzo
proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti stabiliti dalla stazione
appaltante nel provvedimento a contrarre, è risultato congruo e conveniente in rapporto
alla qualità della prestazione;
– Dato atto che nell’appalto in oggetto verranno corrisposti all’aggiudicatario oneri
riguardanti la sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali pari ad Euro
2.141,34;
– Visti:
• l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate
sotto soglia di valore pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie comunitarie;
• l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del
Mercato elettronico;
• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da
interferenza nell’esecuzione degli appalti;
• l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle
convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;

–
–
–
–

–

• gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;
Visto il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440;
Visto il Regio Decreto 23/05/1924, n. 827;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
Visto il D.M. 24/10/2014, n. 181 “Regolamento recante il Capitolato generale d’oneri
per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del
Corpo della guardia di Finanza”;
Visti:
• gli articoli 32 e 33, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• la determinazione attributiva delle competenze n. 56974/17 del 21/02/2017;
• il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
DETERMINA

a) di approvare i risultati della procedura di gara, così come esplicitati all’interno dei
verbali citati in premessa;
b) di aggiudicare l’appalto, per l’importo di € 81.395,87 (IVA esclusa) a favore della ditta
“Impresa Giaquinto Giovanni” con sede in Caserta (CE), Via F. Cilea, 27
Centurano - P.CO Cerasole - 81100 - P. IVA 01882660614;
c) di impegnare la spesa complessiva di € 99.302,96 IVA compresa sui cap. 4273/19 del
bilancio 2021, provvedendo anche alla riduzione dell’impegno in conseguenza delle
economie di gara realizzate, per l’importo di € 32.956,19;
d) di attestare, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta
compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
e) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 1.600,00 (compresi nell’offerta
economica);
f) ai sensi della circolare nr. 83596 del 14 marzo 2016 ribadisce la nomina quale Direttore
dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase progettuale e di esecuzione delle
prestazioni dello “Studio Tecnico Associato MZ” con sede in Torino, alla via
Michelangelo Buonarroti, 5 - P.IVA 09561480014;
g) di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la
conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del d.lgs.
50/2016, così come stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
h) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, sul portale dei dati previsti
dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
i) di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente degli atti previsti dall’art. 29, comma 1 del
d.lgs. n. 50/2016;
l) di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, ai sensi dell’art. 76 del
D.Lgs. n. 50/2016, alle imprese che hanno partecipato alla procedura concorsuale.
f.to l’originale
IL COMANDANTE DELL’ENTE
(Col. Giuseppe Egizi)
P. P. V.
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten.Col. Paolo Boni)

