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OGGETTO: CUC MONCALIERI LA LOGGIA TROFARELLO - STAZIONE
APPALTANTE
LA
LOGGIA.
PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL
CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE - MAGGIOLI SPA

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 9, comma 4, del DL 24 aprile 2014, n.66, convertito con modifiche nella
legge 23 giugno 2014, n. 89 ha riformulato il comma 3 bis dell’art. 33 del Codice degli
Appalti Pubblici.
Visto l’art. 37 del D.LGS. 50/2016;
Visto l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
Viste le deliberazioni di C.C. n 127 del 19.12.2014, n. 38 del 22.12.2014 e n. 55 del
30.11.2015 con le quali rispettivamente la Città di Moncalieri, il Comune di La Loggia ed il
Comune di Trofarello hanno manifestato formalmente la volontà di dar luogo ad un’unica
centrale di committenza, in osservanza della normativa richiamata, approvando lo schema di
convenzione da far sottoscrivere agli Enti aderenti;
Vista la convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza per
l’acquisizione di forniture, servizi e lavori ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. n.
163/2006 s.m.i. sottoscritta tra i Comuni di cui sopra in data 17.11.2015;
Visto l’art. 216, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, in ordine alla qualificazione delle
Stazioni Appaltanti, soddisfatta per i Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia mediante

l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33, comma 3 ter, del D.lgs. n. 179/2012, con il numero
0000544493;
Viste le determinazioni dirigenziali a contrattare ex art. 32 del D.LGS. 50/2016 del
Comune di La Loggia n. 50 del 18.02.2017 e n. 51 del 20.02.2017 ad oggetto
“L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL CICLO DELLE
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.
Richiamata la determinazione dirigenziale della CUC n. 529 del 23.03.2017 per
l’avvio della procedura aperta per l’affidamento dei lavori predetti, da aggiudicarsi ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in base all’art. 95, comma 3, del medesimo Decreto;
CONSIDERATO CHE
la procedura in questione, tenutasi nei giorni 18.05.2017 (verbale 1 - fase amministrativa in
seduta pubblica, redatto in pari data), 23.05.2017 (verbale 2 - fase tecnica in seduta riservata,
redatto in pari data), e 29.05.2017 (fase amministrativa ed economica in seduta pubblica,
redatto in pari data), ha avuto come risultato che l’offerta più economica per la Stazione
Appaltante, Comune di La Loggia, secondo le modalità di gara, è stata presentata dal seguente
operatore economico: Maggioli spa con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) – Via
del Carpino n. 8 cap 47822 – CF. 06188330150 con un punteggio pari a 93,27/100 punti;
PRESO ATTO CHE
ai sensi dell’art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 ed in ottemperanza all’art. 5, lettera h)
della convenzione CUC, la Stazione Appaltante Comune di La Loggia darà corso, a mezzo del
sistema AVCPASS, alle verifiche relative alla comprova del possesso dei requisiti generali
prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici (art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016), al termine delle quali si potrà addivenire all’aggiudicazione definitiva ed
efficace dell’appalto in favore del suddetto operatore economico;
Per quanto sopra premesso,
Verificata la regolarità del procedimento e in particolare la legalità dell'espletamento della
gara, come risulta dal verbale che si andrà ad approvare con la presente determinazione;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 22/01/2016 con il quale il Dott. Roberto BIANCATO è
stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché gli
artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Vista la delibera del Consiglio Comunale nr. 168 del 21 dicembre 2016 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione esercizi 2017/2019;
Vista altresì la deliberazione n. 199 del 25 maggio 2017 con la quale la Giunta Comunale
ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2017;

E DATO ATTO CHE
sul presente provvedimento devono essere rilasciati il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
1)

di approvare i verbali di gara delle sedute del 18.05.2017 (verbale 1 - fase
amministrativa in seduta pubblica, redatto in pari data), del 23.05.2017 (verbale 2 fase tecnica in seduta riservata, redatto in pari data), e del 29.05.2017 (fase
amministrativa ed economica in seduta pubblica, redatto in pari data);

2) di confermare l’aggiudicazione provvisoria a favore del seguente operatore
economico, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la
Stazione Appaltante Comune di La Loggia con un punteggio pari a 93,27/100 punti;
Maggioli spa con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino n.
8 - cap 47822 – CF. 06188330150
3) di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diventerà efficace a
norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 all’esito delle verifiche in corso in
relazione ai requisiti generali prescritti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di appalti pubblici (ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016);
4) di demandare al Comune di La Loggia, ai sensi dell’art. 5, lettera i), della convenzione
CUC sottoscritta in data 17.11.2015, la determinazione di dichiarazione di
aggiudicazione definitiva ed efficace nonché la riapprovazione del quadro economico
dell’appalto;
5) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del
D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
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