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Codice A1111C 
D.D. 21 dicembre 2020, n. 797 
Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 con l'utilizzo del MEPA per l'individuazione di Contraente di Accordo Quadro 
annuale e dei contratti applicativi derivanti per il servizio di manutenzione e riparazione degli 
arredi presenti nelle sedi regionali di Torino e provincia. Dichiarazione di efficacia di 
aggiudicazione in favore della Ditta Falegnameria F.D. 
 

 

ATTO DD 797/A1111C/2020 DEL 21/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 con l'utilizzo del MEPA per l'individuazione di Contraente di Accordo 
Quadro annuale e dei contratti applicativi derivanti per il servizio di manutenzione e 
riparazione degli arredi presenti nelle sedi regionali di Torino e provincia. 
Dichiarazione di efficacia di aggiudicazione in favore della Ditta Falegnameria 
F.D..Impegno di spesa di Euro 48.495,00 o.f.i. sul cap. 130670 del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2021. CIG 8511566E73.  
 

 
Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale n.651 del 13.11.2020, é stato disposto di indire una procedura 
negoziata mediante RDO con l’impiego del Mercato Elettronico rivolta agli Operatori Economici 
abilitati al Bando MEPA nella categoria “SERVIZI – SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE 
E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”, per l’individuazione del contraente di 
Accordo Quadro, di durata annuale con un unico operatore economico al quale affidare gli eventuali 
futuri contratti applicativi per il servizio di manutenzione e riparazione degli arredi presenti nelle 
sedi della Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 32, 36, comma 2 lett. a) e 54, comma 3 del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’importo presunto stimato di € 39.500,00, al netto di IVA, oltre oneri 
per la sicurezza pari a € 250,00 oltre IVA da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 commi 4 comma b) e 5 del D.lgs. 50/2016; 
 
- in dipendenza di quanto disposto dal suddetto provvedimento dirigenziale a contrarre sono stati 
invitati, mediante RDO aperta agli operatori economici del Piemonte abilitati al Bando MEPA Beni 
nella categoria “Servizi/ Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e 
apparecchiature” sul MePa ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei requisiti 
di ordine generale e speciale previsti dagli atti di gara; 
 
- nel termine previsto nella suddetta RDO sono pervenute n. 2 offerte dei seguenti Operatori 



 

economici: 
L’IDEA C’E’ Società di multiservizi s.n.c. di Torino per un importo unitario determinato dalla 
somma dei prezzi unitari dei servizi di Euro 2.174,44, con un ribasso percentuale sui prezzi a base 
di gara del 27,77%; 
FALEGNAMERIA F.D. di Torino per un importo unitario determinato dalla somma dei prezzi 
unitari dei servizi di Euro 1.986,84, con un ribasso percentuale sui prezzi a base di gara del 34%; 
 
- visto il verbale in data 2.12.2020 nel quale il seggio di gara, a seguito della verifica della regolarità 
della documentazione amministrativa presentata, propone l’aggiudicazione provvisoria alla ditta 
Falegnameria F.D..che ha offerto il maggior ribasso percentuale sui prezzi a base di gara; 
 
dato atto che, in esito alle verifiche dei requisiti di ordine generale attivate tramite AVCPass, in capo 
alla ditta Falegnameria F.D. 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_24289154 del 20.10.2020 valido sino al 
17.02.2021; 
- Visura, mediante Infocamere, Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura estratto dal 
Registro Imprese in data 3.12.2020; 
- Comunicazione di regolarità fiscale rilasciata in data 9.12.2020 dall'Agenzia delle Entrate; 
- Certificati Casellario Giudiziale del Tribunale di e dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative, 
rilasciati in data in capo al Soggetti muniti dei poteri di Rappresentanza in data 3.12.2020; 
- Casellario informatico ANAC del 3.12.2020; 
 
atteso che in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico - 
economico - finanziaria previsti per l’appalto di cui trattasi la suddetta ditta, abilitata al bando 
MEPA nella categoria “Servizi/ Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e 
apparecchiature”, come riscontrato mediante visura Camerale Infocamere, effettuata in data 
3.12.2020, risulta iscritta alla Camera di Commercio per lo svolgimento, quale attività prevalente, di 
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia - Codice ATECO: 16.23.2; 
 
rilevato inoltre al suddetto riguardo che dalla documentazione acquisita agli atti del Settore 
Patrimonio risulta che la Società in esame ha eseguito per conto di Enti pubblici forniture analoghe 
per gli importi dichiarati nell'offerta presentata; 
 
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 in favore della Ditta Falegnameria F.D..; 
 
ritenuto 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 
dell'Accordo Quadro 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; 
ritenuto di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto la dott.ssa Maria Rosaria De 
Lucia, funzionario del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, economato e cassa economale; 
 
vista la D.D. n. 772 del 16.12.2020 con la quale si è provveduto a ridurre da un totale di Euro 



 

48.495,00 o.f.c., a Euro 0,00 la prenotazione di spesa n. 2021/2403 effettuata con D.D. n. 651 del 
13.11.2020 sul capitolo 130670 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2021; 
 
ritenuto necessario impegnare a favore della Ditta Falegnameria F.D. sul capitolo di spesa 130670 
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 la somma complessiva di Euro 48.495,00 o.f.i., di cui 
Euro 39.500,00 come importo massimo dell’Accordo Quadro, oltre oneri per la sicurezza di Euro 
250,00 ed Euro 8.745,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, già prenotata con D.D. n. 651 del 
13.11.2020; 
 
preso atto che l’impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse 
vengono a scadenza; 
 
accertata la disponibilità sul cap. 130670 del bilancio per l’esercizio finanziario gestionale 2020 – 
2022, annualità 2020 e 2021; 
 
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.; 
 
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 2020/2022, approvato con 
D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020 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; 
 
dato atto che il presente provvedimento è soggetto al visto del Direttore ai sensi della misura 6.2.1 
del P.T.P.C. 2020/2022; 
 
dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., è l’Ing. Alberto Siletto; 
 
-attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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 s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 



 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006" per le parti ancora in vigore 

• 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. 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"; 

• la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte."; 

• 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"; 

• 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 regolarita' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2.10.2017 
"Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.". 

• Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30. "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie." 

 
 

determina 
 
 
- di dichiarare efficace l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro di durata annuale per il servizio di 
manutenzione e riparazione arredi presenti nelle sedi regionali di Torino e provincia, in favore della 
Ditta Falegnameria F.D. (codice beneficiario 285230) corrente in via Vicoforte, 10, a Torino (C.F. 
FRSDRA92C11L219Q P.IVA 10997650014) per l’importo complessivo di Euro 48.495,00 o.f.c, di 
cui Euro 39.500,00 per i servizi, oltre Euro 250,00 per oneri della sicurezza e Euro 8.745,00 per 
IVA, soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del 
d.p.r. 633/1972 CIG 8511566E73; 
 
- 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 dell'Accordo 
Quadro 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; di affidare la fornitura secondo lo schema di contratto generato dal mercato 
elettronico della P.A.; 
 
- di individuare in qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Maria Rosaria De 
Lucia, funzionario del Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale; 
 
- di impegnare a favore della Ditta Falegnameria F.D. sul capitolo di spesa 130670 del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2021 la somma complessiva di Euro 48.495,00 o.f.i., di 
cui Euro 39.500,00 come importo massimo dell’Accordo Quadro, oltre oneri per la sicurezza di 
Euro 250,00 ed Euro 8.745,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, già prenotata con D.D. n. 651 del 
13.11.2020; 
- di dare atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “A” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di fatture debitamente controllate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale secondo quanto previsto dal capitolato speciale 
d’appalto; 
 
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) e comma 2 dell’art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 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. 22/2010 
 
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). 
 
 

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

 
 
 


