ISPETTORATO TERRITORIALE DI TORINO
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE

Torino, 17 giugno 2019

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 204

Per l’affidamento, mediante RDO sul MEPA del servizio di manutenzione impianto elettrico e antincendio ITL
Torino

CIG 78769855A7

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato,
emanato ai sensi dell’art. 5 del predetto D.Lgs. n. 149/2015;
VISTO il D.P.C.M. 25 marzo 2016 recante il regolamento di contabilità dell’Ispettorato, emanato ai sensi dell’art. 5 del predetto D.Lgs. n.
149/2015;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
VISTA la determina a contrarre n. 9C - 138 del 24.04.2019 per attivare la RDO indirizzata a tutti i fornitori presenti sul MEPA aventi le
caratteristiche idonee a ricoprire il servizio, finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto elettrico e antincendio
della sede dell’ITL di Torino – Via Arcivescovado 9 scala C, piani 1-2 e 3 per un totale di 3.000 mq circa per il periodo di 24 mesi a decorrere
dal 1 luglio 2019;
CONSTATATO che alla data del 28.05.2019, termine di scadenza di presentazione delle offerte indicato nella RDO n. 2286050, è pervenuta
una sola offerta da parte della Società SAMSIC ITALIA SPA;
CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.
50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;
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VALUTATO che l’offerta della Società SAMSIC ITALIA SPA è ritenuta congrua.;
CONSIDERATA positiva la verifica effettuata da questo Ispettorato in merito alla regolarità contributiva (DURC) e l’idoneità professionale
della Società Cooperativa mediante acquisizione della visura camerale;
VALUTATO pertanto di dover procedere all’aggiudicazione alla Società SAMSIC ITALIA SPA. (P.I. 05651570011) per un importo
complessivo di €. 10.988,00 (diecimilanovecentoottantotto/00) oltre ad IVA al 22%.
CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione e che con decreto n. 100 del 24.04.2019, l’ITL
di Torino ha provveduto ad impegnare la somma di €. 5.000,00 (cinquemila/00) per coprire le spese relative all’Esercizio Finanziario in
corso e a comunicare all’Ispettorato del Lavoro – Direzione Centrale Risorse umane l’impegno puliriennale.;
PROVVEDUTO a richiedere alla Società SAMSIC ITALIA SPA la comunicazione del C/C dedicato ex art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.,
con indicazione del conto correte bancario dedicato in via esclusiva e dei soggetti abilitati ad operarvi:.;
DETERMINA
1) Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016 alla Società SAMSIC ITALIA SPA con sede legale a TORINO in Via
Principe Amedeo n. 11, il servizio di manutenzione dell’impianto elettrico e antincendio della sede dell’ITL di Torino – Via Arcivescovado
n. 9 scala C, per il I, II e III piano per un totale di 3.000 mq circa, per un periodo di 24 mesi decorrenti dal 01/07/2019 e fino al 30/06/2021,
per un importo pari a €. 10.988,00 (diecimilanovecentoottantotto/00) oltre a IVA al 22%;
2) Cha la spesa di €. 10.988,00 (diecimilanovecentoottantotto/00) oltre l’IVA al 22%, graverà sul conto U.1.03.02.09.008 (Manutenzione
ordinaria e riparazioni beni immobili).;
3) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
4) di effettuare la registrazione dell’impegno definitivo sul sistema SICOGE ENTI per la somma risultata necessaria in seguito alla
conclusione della RDO.
“Regolamento (UE) 2016/679(GDPR) - informativa sul trattamento dei dati personali:
i dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dall’INL, con sede in Roma Piazza della Repubblica 59, in qualità
di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e
unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. L’INL tratterà i dati
personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INLGDPR04), consultabile nell’apposita pagina del sito
(https://www.ispettorato.gov.it/itit/ Pagine/privacy.aspx). Il mancato rilascio dei dati personali comporta l’impossibilità per il Concorrente
di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio”.
La presente determina viene pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
www.ispettorato.gov.it.
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
( Dott.ssa Tiziana MORRA)

Firmato digitalmente da MORRA
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