DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 134 del 29 aprile 2019

OGGETTO: Affidamento della conduzione delle attività correlate al Dipartimento Educazione del
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (gara 145-2018). Procedura aperta ex
artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione.
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IL CONSIGLIERE DELEGATO

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Premesso che in data 15 settembre 2017 è stata sottoscritta tra l’associazione Castello di Rivoli
- Museo d’arte Contemporanea e S.C.R. Piemonte S.p.A. la convenzione avente ad oggetto
l’affidamento dell’incarico di Stazione Appaltante e di assistenza al Responsabile del procedimento
relativamente all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento di lavori e forniture di beni
e servizi di importo superiore ad € 40.000,00;
Preso atto che il Committente, con nota prot. S.C.R. n. 9252 del 5 ottobre 2018, ha trasmesso
la documentazione di gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto, ai fini dell’avvio della
procedura di gara;
Preso altresì atto che il Committente, con nota prot. S.C.R. n. 9515 in data 11 ottobre 2018,
ha formalmente conferito a S.C.R. Piemonte S.p.A. l’incarico di Stazione Appaltante relativamente
alla procedura di gara in oggetto, individuando altresì, quale Responsabile del Procedimento, la
Dott.ssa Paola ZANINI, Project Manager Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo
d’arte Contemporanea;
Premesso che con propria disposizione n. 435 del 3 dicembre 2018:
- si è proceduto all’indizione di una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento della conduzione delle attività correlate al Dipartimento Educazione del
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (gara 145-2018), per un importo complessivo
dell’appalto pari ad € 715.500,00, IVA esclusa, oneri della sicurezza non ribassabili pari a € 4.500,00,
IVA esclusa, così ripartito:
Importo a base d'asta
per 24 mesi

Opzione di proroga
di mesi 3 (tre) ex. art.
106.co.11 D.Lgs 50/2016

Opzioni di incremento
contrattuale pari a più 20% ex
art.106.co.12 D.Lgs 50/2016

Importo Totale

540.000,00 €

67.500,00 €

108.000,00 €

715.500,00 €

- è stato adottato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
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- sono stati approvati in schema il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi documenti;
- è stato nominato Responsabile della procedura di gara, il sig. luca GRILLO, Dipendente della
Direzione Appalti, in possesso dei prescritti requisiti;
-è stato nominato il Seggio di gara;
Preso atto che, così come emerge dai verbali delle operazioni di gara che, ancorché non
allegati, ma conservati in originale presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale
della presente disposizione:
- entro i termini previsti dal bando di gara - ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2019 - hanno presentato
offerta sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - Piattaforma di Eprocurement “SINTEL” i seguenti concorrenti:
NUM

FORNITORE

DATA PRESENTAZIONE OFFERTA
Sulla Piattaforma di E-procurement “SINTEL”

1

SOCIETA COOPERATIVA CULTURE

giovedì 31 gennaio 2019 9.55.16 CET

2

RTI THEATRUM SABAUDIAE CULTURALWAY
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA
COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
ABINTRA S.C.

mercoledì 30 gennaio 2019 23.27.19 CET

3
4

mercoledì 30 gennaio 2019 17.11.18 CET
mercoledì 30 gennaio 2019 10.07.09 CET

- nella seduta pubblica del 6 febbraio 2019 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte
pervenute dagli operatori economici, alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti ed
alla lettura pubblica del contenuto della documentazione amministrativa, in esito alla quale, tutti gli
operatori economici sono stati ammessi al prosieguo di gara;
- nella medesima seduta pubblica del 6 febbraio 2019 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle
buste contenenti le offerte tecniche;
- nella seduta riservata del 20 marzo 2019 la Commissione giudicatrice - nominata con propria
disposizione n. 72 del 7 marzo 2019 - ha esaminato le offerte tecniche presentate dai concorrenti
concludendo i lavori con l’attribuzione del relativo punteggio;
- nella seduta pubblica del 25 marzo 2019 il Responsabile della Procedura di gara ha reso noto l’esito
delle risultanze della valutazione delle offerte tecniche dando lettura dei punteggi realizzati con le
seguenti risultanze:
CONCORRENTE

TOTALE
punteggio tecnico

SOCIETA COOPERATIVA CULTURE

36,67

RTI THEATRUM SABAUDIAE - CULTURALWAY

10,00

LE MACCHINE CELIBI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA

5,00

ABINTRA S.C.

70,00
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- nella medesima seduta pubblica il Responsabile della Procedura di gara ha provveduto all’apertura
delle offerte economiche ed alla determinazione dei relativi punteggi realizzati dai concorrenti con le
seguenti risultanze totali:
Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

TOTALE

ABINTRA S.C.

70,00

4,20

74,20

SOCIETA COOPERATIVA CULTURE

36,67

30,00

66,67

RTI THEATRUM SABAUDIAE - CULTURALWAY
LE MACCHINE CELIBI SOCIETA COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

10,00

6,82

16,82

5,00

10,24

15,24

CONCORRENTE

- sempre nella seduta pubblica del 25 marzo 2019 il Responsabile della procedura di gara ha proposto
pertanto di aggiudicare l’appalto, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
all’operatore economico ABINTRA S.C.;
Rilevato che l’operatore economico di cui sopra risulta essere in possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale ex art. 83, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Atteso che l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., in quanto le verifiche circa il possesso da parte dei concorrenti
aggiudicatari dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., svolte dalla Direzione Appalti, hanno avuto esito
positivo;
Ritenuto pertanto di approvare l’esito della gara, aggiudicando la procedura avente ad oggetto:
“Affidamento della conduzione delle attività correlate al Dipartimento Educazione del Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (gara 145-2018)”, per aver presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa, all’operatore economico ABINTRA S.C. con il seguente importo contrattuale:
Importo per 24 mesi

Opzione di proroga
di mesi 3 (tre) ex. art.
106.co.11 D.Lgs 50/2016

Opzioni di incremento
contrattuale pari a più 20% ex
art.106.co.12 D.Lgs 50/2016

Importo Totale

533.413,35 €

66.676,67 €

106.682,67 €

706.772,69 €

DISPONE

1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, i verbali delle operazioni di gara della procedura avente
ad oggetto: “Affidamento della conduzione delle attività correlate al Dipartimento Educazione del
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (gara 145-2018)”, che ancorché non allegati, ma
conservati in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale
della presente disposizione;
2) di approvare l’esito della procedura di gara di cui al precedente punto 1) aggiudicando la stessa
all’operatore economico ABINTRA S.C., per aver presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, con il seguente importo contrattuale:
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Importo per 24 mesi

Opzione di proroga
di mesi 3 (tre) ex. art.
106.co.11 D.Lgs 50/2016

Opzioni di incremento
contrattuale pari a più 20% ex
art.106.co.12 D.Lgs 50/2016

Importo Totale

533.413,35 €

66.676,67 €

106.682,67 €

706.772,69 €

4) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
6) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile della procedura di gara
Luca GRILLO

Il Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI

Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI

Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO

Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO

Torino, 29 aprile 2019

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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