
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Servizio Esercizio Viabilità  - Corso Inghilterra n. 7 TORINO

CIG   Z651584425            

IMPRESE CHE  HANNO  FATTO PERVENIRE OFFERTA:  N. 1

 Ribasso percentuale

1) GIARDINORD di Chiavenuto Diego- Via Cavour, 13 - 10013 Borgofranco (TO), C.F. CHVDGI 83D19E379I / P.I.
09464670018

6,6360 

L'A.T.I. MILANO LUCA/ ORCO SERVICE snc non ha fatto pervenire alcuna dichiarazione scritta, comunicando verbalmente la propria indisponibilità.

Rilevata l’assenza di ulteriori imprese offerenti nella gara del servizio neve 2010 -2015 è stato effettuata una rapidaindagine di mercato con imprese
presenti sul territorio.

La regolarità contributiva del contraente è stata comprovata a seguito di acquisizione del certificato DURC ON LINE prot. INAIL_1299172 del
30/10/2015, valido fino al 27/02/2016.

Con nota prot. 134004 del 25/09/2015 la GiardiNord di Chiavenuto Diego ha dichiarato la disponibilità ad eseguire il servizio nella STAGIONE
INVERNALE 2015/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni già in vigore.

Oggetto dell'appalto: SERVIZI INVERNALI STAGIONE 2015-20 16. SERVIZIO INVERNALE FORFETTARIO SULLE STRADE
PROVINCIALI. LOTTO 26: SP 419 "della Serra" dal km 7+100 al km 11+990, SP 74 "diram. 2 " dal km 0+000 al km 1+000, SP 221 "di
Andrate" dal km 1+050 al km 2+900

Responsabile Unico del Procedimento: Ing.  Sandro PETRUZZI.

Con decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n. 325-22787 del 04/09/2015 è stato dato, tra l'altro, indirizzo di procedere con la
massima tempestività all’affidamento dei servizi invernali per il secondo semestre 2015 con la previsione della possibilità della successiva estensione dei
relativi contratti anche al primo semestre 2016, condizionatamente ai vincoli di bilancio. 

Con lettera prot. n. 118400 del 20/08/2015 è stata richiestaall’ A.T.I. MILANO LUCA/ ORCO SERVICE snc aggiudicataria dell’appalto per le stagioni
invernali 2010/2015 la disponibilità ad eseguire il servizio nella STAGIONE INVERNALE 2015/2016, agli stessi prezzi,patti e condizioni già in vigore
con ribasso del 6,636% sull’elenco prezzi.

PROCEDURA NEGOZIATA  ex art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 163/2006.          

Con determinazione del dirigente del Servizio Esercizio Viabilità n. 691-28044 del 21/09/2015 è stato autorizzata l’affidamento dei servizi invernali
STAGIONE 2015-2016 ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c) delD.Lgs n. 163/2006 mediante procedure negoziate con affidamento diretto alle imprese
già aggiudicatarie agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto relativo alle stagioni 2010/2015, ovvero - in caso di indisponibilità delle medesime -
mediante procedure negoziate con altre imprese presenti sul territorio.
Con decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n. 365-28606/2015 del 01/10/2015 è stata autorizzata l'estensione dei contratti anche al
primo semestre 2016.

Importo a base di gara: euro 22.000,00 (di cui euro 1.083,60 per oneri della sicurezza)
Importo contrattuale netto: euro 20.611,99 (di cui euro 1.083,60 per oneri della sicurezza) oltre IVA di legge.

Periodo contrattuale: dal 01/11/2015 al 30/04/2016.



Torino,  17/12/2015

La Dirigente del Servizio Appalti,     
Contratti ed Espropriazioni 

Dott.ssa Domenica VIVENZA
documento firmato digitalmente

E' stato autorizzato ed effettuato l’inizio del servizio inoggetto, anche in pendenza della stipulazione del contratto, stante l’esistenza delle condizioni di
legge vigente.

Estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità  n.  901-30434   del 30/10/2015.

Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso alTribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei modi e termini fissati dagli artt. dal
243 bis al 246 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010.


