
 

REGIONE PIEMONTE BU20S1 20/05/2021 
 

Codice A1821A 
D.D. 5 maggio 2021, n. 1172 
Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria per le attrezzature e macchine 
operatrici di proprietà regionale, nell'ambito della Colonna Mobile regionale. Procedura di 
acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) del D.L. 76/2020 così come modificato 
dalla L. 120/2020 con utilizzo del Mercato elettronico della P.A. Determinazione di 
affidamento. Spesa di € 245.238,30 o.f.i. sui cap. 13033 
 

 

ATTO DD 1172/A1821A/2021 DEL 05/05/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1821A - Protezione civile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria per le attrezzature e 
macchine operatrici di proprietà regionale, nell’ambito della Colonna Mobile 
regionale. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) del 
D.L. 76/2020 così come modificato dalla L. 120/2020 con utilizzo del Mercato 
elettronico della P.A. Determinazione di affidamento. Spesa di € 245.238,30 o.f.i. sui 
cap. 130330 annualità 2021, 2022 e 2023 - CIG 8639894A12 
 

 
Premesso che: 
 
con determinazione 508/A1821A/2021 del 26/02/2021, per le motivazioni in essa contenute, si è 
stabilito di indire un confronto competitivo per il Servizio biennale di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per le attrezzature e macchine operatrici di proprietà regionale, così come da CSA 
allegato alla DD stessa, per l’importo presunto di € 200.000,00 o.f.e. oltre ad € 1.015,00 o.f.e. quali 
costi per la riduzione dei rischi da interferenza; 
 
come stabilito nella suddetta determinazione, per le motivazioni in essa contenute, si è ritenuto di 
utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) del 
D.L. 76/2020 così come modificato dalla L. 120/2020, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 
del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012, procedendo con RDO aperta sul bando 
“SERVIZI - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E 
APPARECCHIATURE” e di assumere quale criterio di individuazione della migliore offerta il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
per quanto sopra, è stata pubblicata la RDO aperta 2754283/2021 sul bando del Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione denominato “SERVIZI - SERVIZI DI ASSISTENZA, 



 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”; 
 
come da CSA e disciplinare di gara approvati dalla DD 508/A1821A/2021 del 26/02/2021 e allegati 
alla RDO aperta 2754283/2021, l’importo contrattuale del servizio in parola è puramente indicativo 
poiché non implica la definizione a priori del quantum della prestazione, che sarà invece 
determinata in base al numero ed all’importo degli interventi effettuati nell’arco di tempo 
determinato, in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente nel periodo di vigenza 
contrattuale. Pertanto l’importo di € 200.000,00 non è da intendersi come base d’asta ma come 
importo massimo elargibile nell’arco del biennio; 
 
entro il termine per la presentazione dell’offerta alla RDO aperta 2754283/2021, ossia le ore 18:00 
del giorno 20/3/2021, è pervenuta un'unica offerta: 
 
• ARIS - APPLICAZIONI RIELABORAZIONI IMPIANTI SPECIALI – offerta del 19/3/2021 ore 

10:56 
 
in data 23/3/2021 con determinazione 785/A1821A/2021, si è proceduto, ex art. 216 Dlgs 50/16, 
alla nomina della Commissione giudicatrice del Servizio biennale di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per le attrezzature e macchine operatrici di proprietà regionale, con il compito di 
provvedere ad esaminare e valutare le offerte pervenute relative alla procedura in parola; 
 
il 23/3/2021 alle ore 15:00 il RUP, Arch. Francescantonio DE GIGLIO e il punto istruttore Daniela 
MARTINENGO hanno proceduto all’apertura della busta amministrativa rilevandone la regolarità; 
 
Dato atto che 
 
il giorno 24/3/2021 alle ore 14:25, la Commissione giudicatrice del Servizio biennale di 
manutenzione ordinaria e straordinaria per le attrezzature e macchine operatrici di proprietà 
regionale si è riunita per l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 
prodotta dal concorrente, come da verbale dei lavori della commissione agli atti del Settore 
scrivente; 
 
l’offerta economica ai sensi dell’art. 7.11 del Capitolato Speciale d’Appalto doveva prevedere il 
ribasso percentuale su due voci: 
 
• sul prezzo dei ricambi contenuti nei listini delle case costruttrici delle attrezzature/macchine 
operatrici e, per i ricambi non originali ma di qualità equivalente, sull'elenco prezzi dei produttori; 
• sul costo orario della manodopera a base di gara dell'importo di € 45,00, al lordo delle spese 
generali e degli utili d’impresa; 
 
 
la Commissione ha proceduto all’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica e delle offerte 
economiche, presentate da ARIS - APPLICAZIONI RIELABORAZIONI IMPIANTI SPECIALI, 
così come segue: 
 
• offerta tecnica: 70 punti 
• offerta economica: 30 punti 
 
In particolare, l’offerta economica ha presentato i seguenti ribassi: 
• Ribasso percentuale offerto sul prezzo dei ricambi: 20% 
• Ribasso percentuale offerto sul costo orario della manodopera: 5,89% e quindi per un importo di € 



 

42,35 
 
la Commissione ha quindi ritenuto l’offerta, presentata dall’operatore ARIS - APPLICAZIONI 
RIELABORAZIONI IMPIANTI SPECIALI, congrua rispetto ai prezzi di mercato ai sensi dell’art. 
97 del D.lgs. 50/2016 e pertanto ha proceduto a dichiarare ARIS – APPLICAZIONI 
RIELABORAZIONI IMPIANTI SPECIALI (PI 00495840019), corrente in strada Cascina 
Bertola,10 – 10040 LOMBARDORE (TO), aggiudicataria della fornitura in oggetto, fatte salve la 
verifiche da effettuarsi ex artt. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
 
Dato atto inoltre che, 
 
per la natura stessa del servizio, che non permette una previsione di spesa certa, con DD 
508/A1821A/2021 del 26/02/2021 si è stabilito che il contratto avrà durata biennale dalla data di 
stipula dello stesso sulla piattaforma MePA e comunque fino ad esaurimento dell’importo di 
contratto pari ad € 200.000,00 ofe (oltre ad € 1.015,00 ofe quali costi per la riduzione dei rischi da 
interferenza - non soggetti a ribasso); 
 
con la determinazione 508/A1821A/2021 del 26/02/2021, si è stabilito di prenotare (prenotazioni 
4028/2021 e 4029/2021), a favore del beneficiario che si sarebbe configurato al termine delle 
procedure di gara, la somma complessiva di € 245.238,30 o.f.i. sui cap. 130330 e 111891 del 
Bilancio finanziario di previsione 2021-2023, annualità 2021; 
 
ipotizzando un'adeguata distribuzione dei fondi durante il periodo di vigenza contrattuale, si ritiene 
opportuno procedere come segue: 
• riduzione di € 48.536,70 della prenotazione sul cap. 130330/2021 (ex 4028/2021) e contestuale 

individuazione del beneficiario di € 62.238,30 in ARIS – APPLICAZIONI RIELABORAZIONI 
IMPIANTI SPECIALI - PI e CF 00495840019, corrente in strada Cascina Bertola,10 – 10040 
LOMBARDORE (TO) (cod. ben. 68030); 

• annullamento della prenotazione 4029/2021 sul cap. 111891/2021; 
• impegno di € 111.000,00 a favore di ARIS – APPLICAZIONI RIELABORAZIONI IMPIANTI 

SPECIALI - PI e CF 00495840019, corrente in strada Cascina Bertola,10 – 10040 
LOMBARDORE (TO) (cod. ben. 68030) sul cap 130330 del bilancio di previsione 2021/2023 
annualità 2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A elenco 
registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’impegno da 
adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata; 

• impegno di € 72.000,00 a favore di ARIS – APPLICAZIONI RIELABORAZIONI IMPIANTI 
SPECIALI - PI e CF 00495840019, corrente in strada Cascina Bertola,10 – 10040 
LOMBARDORE (TO) (cod. ben. 68030) sul cap 130330 del bilancio di previsione 2021/2023 
annualità 2023 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A elenco 
registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’impegno da 
adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata; 

 
con nota prot. n. 1537 del 13/01/2021, il Responsabile del Settore Protezione Civile, Arch. 
Francescantonio De Giglio, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, arch. Salvatore Martino Femia, ad effettuare 
impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, al codice 
“A1821A” inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio regionale e relativamente ai 
capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella Missione 19, programma 19.02 
 
sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sui capitoli 130330 delle uscite di bilancio relative 



 

agli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 nonché la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-
8717 del 05/4/2019; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 
quanto sopra premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

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

• 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, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i."; 

• D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 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"; 

• D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50" 

• Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi"; 

• Legge n. 120 del 11 settembre 2020, di Conversione del Decreto Legge del 16 luglio 2020, 
n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 

• Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023"; 

• D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i." 

 
 

determina 
 
 



 

 
1. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Responsabile del Settore 

Protezione Civile Arch. Francescantonio De Giglio; 
 
2. di affidare il Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria per le attrezzature e 

macchine operatrici di proprietà regionale, nell’ambito della Colonna Mobile regionale, così 
come da CSA allegato alla Determinazione 508/A1821A/2021 del 26/02/2021 e da procedura 
avviata ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) del D.L. 76/2020, così come modificato dalla L. 120/2020, 
con l’impiego del Mercato elettronico della P.A mediante RDO aperta 2754283/2021 sul bando 
“SERVIZI - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E 
APPARECCHIATURE”, alla ARIS – APPLICAZIONI RIELABORAZIONI IMPIANTI 
SPECIALI - PI e CF 00495840019, corrente in strada Cascina Bertola,10 – 10040 
LOMBARDORE (TO), per l’importo di € 245.238,30 o.f.i. - importo già prenotato con 
determinazione dirigenziale 508/A1821A/2021 del 26/02/2021 (prenotazione 4028/2021 sul 
capitolo 130330 e prenotazione 4029/2021 sul capitolo 111891); 

 
3. di affidare l’incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della PA, 

nonché secondo il CSA e le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali di 
contratto del MePa di cui alla RDO aperta 2754283/2021; 

 
4. di prendere atto che i ribassi applicati dalla ARIS – APPLICAZIONI RIELABORAZIONI 

IMPIANTI SPECIALI sono i seguenti: 
 
• Ribasso percentuale offerto sul prezzo dei ricambi: 20% 
• Ribasso percentuale offerto sul costo orario della manodopera: 5,89% e quindi per un importo di 

€ 42,35; 
 
5. di provvedere alla copertura finanziaria del servizio procedendo come segue: 
 
• riduzione di € 48.536,70 della prenotazione sul cap. 130330/2021 (ex 4028/2021) e contestuale 

individuazione del beneficiario di € 62.238,30 in ARIS – APPLICAZIONI RIELABORAZIONI 
IMPIANTI SPECIALI - PI e CF 00495840019, corrente in strada Cascina Bertola,10 – 10040 
LOMBARDORE (TO) (cod. ben. 68030), 

• annullamento della prenotazione 4029/2021 sul cap. 111891/2021 
• impegno di € 111.000,00 a favore di ARIS – APPLICAZIONI RIELABORAZIONI IMPIANTI 

SPECIALI - PI e CF 00495840019, corrente in strada Cascina Bertola,10 – 10040 
LOMBARDORE (TO) (cod. ben. 68030) sul cap 130330 del bilancio di previsione 2021/2023 
annualità 2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A elenco 
registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’impegno da 
adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata; 

• impegno di € 72.000,00 a favore di ARIS – APPLICAZIONI RIELABORAZIONI IMPIANTI 
SPECIALI - PI e CF 00495840019, corrente in strada Cascina Bertola,10 – 10040 
LOMBARDORE (TO) (cod. ben. 68030) sul cap 130330 del bilancio di previsione 2021/2023 
annualità 2023 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A elenco 
registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L’impegno da 
adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata; 

 
6. di individuare il funzionario Ing. Daniele Caffarengo quale Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto del Servizio in parola, con i compiti previsti dagli articoli 101,102, 111 del D.Lgs 
50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 
Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 



 

funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell’esecuzione”; 
 
7. di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura 

debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 

 
8. di prendere atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa; 
 
9. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a € 1.015,00 o.f.e.; 
 
10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 e 36 d.lgs. 
50/2016; 
 
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 nonché nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione 'Amministrazione Trasparente', ai sensi dell’artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: ARIS – APPLICAZIONI RIELABORAZIONI IMPIANTI SPECIALI 
Importo: € 200.000,00 ofe (oltre € 1.015,00 ofe per costi di riduzione dei rischi da interferenza) 
Dirigente responsabile: Arch. Francescantonio De Giglio 
Modalità Individuazione Beneficiario: Acquisizione sottosoglia ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) del 
D.L. 76/2020 così come modificato dalla L. 120/2020 con utilizzo del Mercato elettronico della 
P.A. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
 
 
Il funzionario estensore 
Daniele Caffarengo 
 
 

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile) 
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio 

 
 
 


