DETERMINA N. 151/2019
FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO DESTINATI AI LOCALI SITI AL V PIANO DEL LINGOTTO.
AGGIUDICAZIONE ALLA PIALT SRL. IMPEGNO DI SPESA DI € 58.090,57 IVA COMPRESA SUL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019. CIG: 79925973B2
il Segretario generale
Premesso che:
-nella riunione del 6 giugno 2019 il Consiglio dell’Autorità ha approvato la spesa nell’importo massimo di €
151.280,00, IVA compresa, in relazione all’esigenza di provvedere alla fornitura degli arredi per i locali
situati al V° piano del Lingotto, in vista della sua occupazione a seguito della sottoscrizione del II Addendum
al contratto di comodato col Politecnico di Torino (di seguito: Politecnico);
- con l’ausilio del Politecnico è stato quindi redatto il progetto relativo alle postazioni di lavoro, oltre che
alle sole sedute della prevista sala conferenze, nel quale sono state previste n. 44 postazioni “operative” e
n. 3 postazioni “dirigenziali”, per una spesa pari a euro 98.054,40, oltre IVA 22%, per complessivi €
119.626,37;
- con determina n. 122/2019 del 1° agosto 2019 è stato disposto l’avvio di una procedura ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito Codice dei Contratti, mediante Richiesta di
Offerta (di seguito RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA), ad
almeno cinque operatori economici, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 36 comma 9 bis e 95, comma 4, lettera b), del Codice dei Contratti, per un importo
posto a base di gara pari a € 98.054,40;
- in esecuzione della determina n. 122/2019 suindicata, in data 2 agosto 2019 è stata pubblicata la RDO sul
MEPA, invitando a partecipare i soggetti di seguito elencati, iscritti al Bando “BENI” categoria merceologica
“ARREDI”:
Denominazione
P.IVA
ALL OFFICE S.r.l
12643700151
I.F.T. IDEAL FORM TEAM S.r.l
00109870428
IDEA S.r.l.
01405840024
LINEA UFFICIO S.r.l.
00957880503
MOBILNOVO S.r.l.
00917721003
PIALT S.r.l.
01664520010
QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.p.A.
02301560260
- entro il termine di scadenza, stabilito per le ore 12.00 del 23 settembre 2019, sul MEPA sono pervenute le
offerte dei seguenti operatori economici:
Denominazione
P.IVA
I.F.T. IDEAL FORM TEAM S.r.l
00109870428
IDEA S.r.l.
01405840024
PIALT S.r.l.
01664520010
QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.p.A.
02301560260

- il Responsabile del Procedimento, nella persona del dott. Vincenzo Accardo, in esito alla gara, ha redatto
la seguente graduatoria sulla base dei ribassi offerti dai concorrenti:
Denominazione
Ribasso percentuale (%)
1. PIALT S.r.l.
51,44
2. QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.p.A.
44,808708
3. IDEA S.r.l.
35,31730169
4. I.F.T. IDEAL FORM TEAM S.r.l
9,74398
- il Responsabile del Procedimento, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 6, del Codice
dei contratti, ha quindi proceduto alla valutazione dell’offerta ritenuta anomala presentata dal miglior
offerente, nonché all’acquisizione della documentazione prevista dal Capitolato tecnico ai fini
dell’aggiudicazione e delle verifiche d’ufficio ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Codice dei Contratti;
Atteso che:
- le procedure sopradescritte si sono concluse con esito positivo e pertanto, su proposta degli Uffici, con
decisione del Consiglio in data 8 novembre 2019 è stata autorizzata l’aggiudicazione nei confronti della
PIALT s.r.l., con sede in Pianezza (TO), Via Torino n. 24, P.IVA 01664520010, per un corrispettivo pari a €
47.615,22, IVA esclusa, per complessivi € 58.090,57, IVA compresa;
- la fornitura di che trattasi è ricompresa nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 20192020, allegato alla delibera n. 140/2018 del 19 dicembre 2018 di approvazione del bilancio di previsione
2019;
Visti:
-il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici, ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera b);
-l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che “Le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle
singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
…omissis…”;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di regolazione dei
trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in particolare l’art. 10 bis, comma 1, dispone che le spese di importo superiore ad € 20.000,00, previamente
approvate dal Consiglio, sono disposte con determina a firma del Segretario generale e l’art. 16, comma 1,
prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di

delega di cui al comma 2 del medesimo articolo e l’art. 47 che prevede, tra i compiti assegnati all’Ufficio
Affari generali, amministrazione e personale, quello di provvedere all’acquisto di quanto occorre per il
funzionamento degli uffici dell’Autorità;
- il Bilancio di previsione per il 2019 e pluriennale 2019 - 2021 dell’Autorità approvato con Delibera
dell’Autorità n. 140/2018 del 19 dicembre 2018 che presenta la sufficiente disponibilità di fondi per
sostenere la spesa di che trattasi;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di aggiudicare la fornitura degli arredi per i locali situati al V°
piano del Lingotto, alla PIALT s.r.l., con sede in Pianezza, Via Torino n. 24, P.IVA 01664520010, per un
corrispettivo pari a € 47.615,22, IVA esclusa, per complessivi € 58.090,57, IVA compresa;
2. di impegnare la spesa di € 58.090,57 sul titolo II, capitolo 601.0, avente ad oggetto “ACQUISIZIONE BENI
MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO PUBBLICAZIONI” del Bilancio di previsione 2019;
3. di dare atto che la formalizzazione dell’affidamento avverrà mediante stipula sul MEPA, previa
acquisizione della cauzione definitiva;
4. il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo, in qualità di Direttore dell’Ufficio Affari
generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla
presente determina;
5. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni
effettivamente eseguite dall’impresa affidataria;
6. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 12/11/2019
il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.

