
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 5 aprile 2019, n. 221 
Procedura negoziata, ex art. 36, co. 2 lett. a) D.Lg. n. 50/2016, mediante trattativa diretta su 
MEPA per l'affidamento dell'intervento di trasforma zione della movimentazione da 
elettromeccanica a manuale degli archivi automatici presenti nell'immobile regionale in Via 
Sospello, 211 in Torino. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione del servizio in favore 
della ditta ISO.MAG s.r.l. per Euro 17.149,54 o.f.c. 
 
 
   Premesso che: 
 
- con Determinazione a contrarre n. 79 del 14.02.2019, a seguito di indagine di mercato con la 
richiesta di quattro preventivi, per le motivazioni  puntualmente esposte nel provvedimento cui si fa 
rinvio per relationem,  è stato stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 
n. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
attraverso trattativa diretta per l’importo stimato a base di trattativa di € 14.140,00 o.f.e. oltre € 
200,00 o.f.e. per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso per un totale di € 14.340,00 
oltre IVA; 
 
- con la suddetta determinazione  è stato altresì stabilito di individuare nella Ditta ISO.MAG S.r.l. 
corrente in Dronero (CN) l’Operatore economico da invitare alla suddetta trattativa quale possibile 
affidatario dell’intervento specificato, iscritto al MEPA al bando “SERVIZI AGLI IMPIANTI 
(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)” ;  
 
- con Determinazione n. 125 del 4.03.2019 per  le motivazioni rappresentate nel provvedimento, è 
stato, tra le diverse cose, disposto: 
 - di aggiudicare, per le motivazioni in precedenza citate,  mediante trattativa diretta su MEPA, 
modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici che consente all’interno 
del Mepa di negoziare direttamente con un unico operatore economico, all’Impresa ISO.MAG S.r.l. 
(C. Fiscale / P. Iva: 03535370047 - Cod. Beneficiario  326677) -  con sede in Dronero (CN) – Via 
Cuneo, 44 -il servizio avente ad oggetto intervento di trasformazione della movimentazione da 
elettromeccanica a manuale degli archivi automatici situati in Via Sospello, 211 in Torino (Smart 
CIG Z852706950), ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’importo offerto di   
€ 13.857,00 o.f.e. oltre € 200,00 o.f.e. per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso 
per un totale di € 14.057,00 oltre IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n.  633/1972 pari a € 3.092,54; 
- di dare atto che: 
 
. a norma dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta; 
. l’aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto diventerà efficace, ex art. 32, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016, all’esito delle verifiche in corso in relazione ai requisiti prescritti in capo 
all’Operatore Economico aggiudicatario per la partecipazione alle procedure di affidamento di 
appalti pubblici; 
.  con successivo provvedimento dirigenziale verrà dichiarata l’efficacia  dell’aggiudicazione 
disposta con la presente determinazione, ad avvenuta positiva verifica in capo L’’Operatore 
Economico aggiudicatario  del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale  previsti dalla 
lex specialis di gara 
. alla stipulazione del contratto del servizio di cui trattasi si procederà, secondo lo schema di 
contratto generato dal Mercato Elettronico della P.A. mediante firma digitale sulla piattaforma 



telematica MePA, dopo l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, trascorso il  termine 
per il ricorso amministrativo giurisdizionale di 30 giorni dalle pubblicazioni di legge del presente 
provvedimento di aggiudicazione, ex art. 29 del D.lgs n. 50/2016; 
. alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio (cosiddetto “stand still”) di 
cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. trattandosi di acquisto effettuato tramite MePA; 
 
 dato atto che, in esito alle verifiche dei requisiti di ordine generale attivate dal Settore 
Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale,  in capo alla Società 
ISO.MAG s.r.l. non si rilevano  cause ostative all'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 
80 D.lgs. n. 50/2016 s..m.i., così come  risulta dalla sotto elencata documentazione, agli atti del 
Settore Patrimonio: 
 
- Documento Unico di Regolarità Contributiva  INAIL_15445569 del 6.03.2019 valido sino al 
4.07.2019; 
- Visura, mediante Infocamere,  Camera Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura estratto dal 
Registro Imprese in data 26.03.2019; 
- Comunicazione  di regolarità fiscale rilasciata in data 4.03.2019 dall'Agenzia delle Entrate; 
- Certificato Casellario Giudiziale  del Tribunale di Torino rilasciato in data 28.03.2019  in capo al  
Soggetto munito dei poteri di Rappresentanza; 
- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato in data 
28.03.2019; 
-Consultazione del Casellario informatico ANAC  in data 29.03.2019; 
 
 atteso che in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale per l’appalto di cui 
trattasi la suddetta Società,  abilitata al bando MEPA  nella categoria “SERVIZI - SERVIZI AGLI 
IMPIANTI (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE)”, come riscontrato mediante visura Camerale 
Infocamere, effettuata in data 26.03.2019, risulta iscritta alla Camera  di Commercio per lo 
svolgimento, quale attività prevalente, di Attività di installazione, manutenzione, riparazione 
macchinari di impiego generale, macchinari e attrezzature industriali, Codice ATECO 33.12.99; 
                             
         rilevato inoltre che,  a  riguardo dei requisiti di capacità tecnico  - economico - finanziaria 
previsti  dalla lex specialis  di gara,   dalla documentazione  acquisita agli  atti del Settore  
Patrimonio risulta che la Società in esame ha eseguito per conto di Enti pubblici servizi  analoghi 
per gli importi dichiarati nell'offerta presentata;  
                                                                                        
        considerato che ai fini dell’esecuzione dell’appalto detta Impresa risulta in possesso di 
Attestato di Certificazione ISO 9001 in corso di validità;  
 
 ritenuto pertanto di procedere a dichiarare efficace, a norma dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione definitiva disposta in favore della Società ISO.MAG S.R.L con 
Determinazione dirigenziale  n. 125 del 4.03.2019; 
  
 ritenuto altresì di procedere,  previa acquisizione di tutta la documentazione prevista dal 
Capitolato Speciale d’Appalto ivi inclusa quella attestante il pagamento  da parte dell’Appaltatore  
delle spese  di bollo di legge  connesse alla stipula del contratto mediante il sistema MePA (Cfr. 
Agenzia delle Entrate- Risoluzione 91 del 16/7/2004 e Risoluzione n. 96/E del 16.12. 2013),  alla 
stipulazione del Contratto di cui trattasi secondo lo schema di contratto generato dal Mercato 
Elettronico della P.A. mediante firma digitale del Dirigente del Settore Patrimonio sulla piattaforma 
telematica MePA, tenuto conto che  alla presente procedura negoziata non si applica il termine 
dilatorio (cosiddetto “stand still”) di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. trattandosi 
di acquisto effettuato tramite MePA;  



 
 dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Profilo Committente della 
Stazione Appaltante ex art. 29 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.;   
 
            ritenuto di dover provvedere in merito a tutto quanto sopra esposto;  
 
          attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
 visto il  Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020, approvato 
con D.G.R. n.  1-7022 del 14 giugno 2018  in applicazione della L. n. 190/2012 e s.m.i.;    
 
 vista la Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001  
del 7.9.2017; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
 tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
 Visti: 
gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavori alle 
dipendenza delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare gli artt. 23 e 37 
la legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i,  
la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”; 
 la L. n. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
la D.G.R. n. 7-411 del 13.10.2014; 
la Delibera n. 1097 del 26.10.2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, 
recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” aggiornate alla Delibera n. 206 del 1.3.2018; 
il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018 n. 49 “Regolamento recante approvazione 
delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione”; 
la Circolare regionale prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative 
sugli appalti sottosoglia” e la successiva Circolare regionale integrativa prot. n.12982/A10000 del 
28.07.2017 ; 
la D.G.R. n. 1-7024 del 14.06.2018 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2018-2020; 



la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli 
interni”. Parziale revoca della D.GR. n. 8-29910 del 13.4.2000”; 
l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.; 
la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 
in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia 
contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 “Istruzioni operative in materia 
di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”; 
. la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-
2021”; 
 
. la D.G.R. n.  1 - 8566 del 22 marzo 2019 " Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 
 

determina 
 
- di dichiarare efficace, ai sensi dell’art.  32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’aggiudicazione 
definitiva, disposta con Determinazione dirigenziale n. 125 del 4.03.2018, dell'appalto  
dell’intervento di trasformazione della movimentazione da elettromeccanica a manuale degli archivi 
automatici presenti in Via Sospello, 211 in Torino. in premessa specificato,  in favore della Ditta 
ISO.MAG S.r.l. (C. Fiscale / P. Iva: 03535370047 - Cod. Beneficiario  326677) -  con sede in 
Dronero (CN) – Via Cuneo, 44 - per l’importo offerto di   € 13.857,00 o.f.e. oltre € 200,00 o.f.e. per 
oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso per un totale di € 14.057,00 oltre IVA 22% 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del 
D.P.R. n.  633/1972 pari a € 3.092,54; 
- di procedere, previa acquisizione di tutta la documentazione prevista dal Capitolato Speciale 
d’Appalto ivi inclusa quella attestante   il pagamento  da parte dell’Appaltatore  delle spese  di bollo 
di legge  connesse alla stipula del contratto mediante il sistema MePA (Cfr. Agenzia delle Entrate- 
Risoluzione 91 del 16/7/2004 e Risoluzione n. 96/E del 16.12. 2013), alla stipulazione del Contratto  
secondo lo schema di contratto generato dal Mercato Elettronico della P.A. mediante firma digitale 
del Dirigente del Settore Patrimonio sulla piattaforma telematica MePA tenuto conto che  alla 
presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio (cosiddetto “stand still”) di cui 
all’art. 32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. trattandosi di acquisto effettuato tramite MePA;  
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Profilo Committente della Stazione 
Appaltante ex art. 29 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.;   
- di confermare che,  in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 
165/2001 ss.mm.ii. come modificato dalla L. n. 190/2012,  l’esecutore del servizio  individuato in 
esito alla procedura negoziata: 
. non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non deve attribuire incarichi ad 
ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività 
negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro nel rispetto della misura 8.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte; 
. si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei 
dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione 
amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con la 
fornitura affidata;  
. si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità regionali con la clausola di 
salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto 
nel rispetto della misura 8.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte;  



- di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell’appalto è l’Ing. Stefania Crotta Dirigente 
del Settore Patrimonio Immobiliare, Ben Mobili, Economato e Cassa Economale e che il Direttore 
dell’esecuzione del contratto è il geom. Giuseppe Scocozza, Funzionario del Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale. 
- di dare atto che per quanto concerne le transazioni relative ai pagamenti derivanti dall’esecuzione 
del contratto verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.; 
- di dare atto che alla spesa complessiva  di € 17.149,54 o.f.i.   in favore della società ISO.MAG 
S.R.L. corrente in Dronero (CN) in Via Cuneoo, 44, si fa fronte con i fondi del  capitolo 130670 del 
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 mediante  l’impegno n. 3813/2019 di cui alla 
Determinazione n. 125 del 4.03.2019. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37 del D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.  22/2010. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
 
- Beneficiario appalto “trasformazione della movimentazione da elettromeccanica a manuale degli 
archivi automatici presenti in Via Sospello, 211 in Torino”:  ditta ISO.MAG S.R.L. (C. Fiscale / P. 
Iva: 03535370047 - Cod. Beneficiario  326677) -; 
 
- Importo spesa: euro € 17.149,54 o.f.c.; 
 
- Modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. tramite MEPA- Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
- Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Stefania CROTTA Dirigente del Settore 
Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del D.Lgs. n. 104 
del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
Ing. Stefania CROTTA 

 
VISTO IL DIRETTORE REGIONALE 
          Dott. Giovanni LEPRI 
 
R. Cucchi / S. Petrarulo 
 
 


