
 CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE LL.PP.- AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE 

AVVISO EX ART. 76 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m. ed i.

PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA   2,  LETT.  B)  DEL  D.LGS.
50/2016 E S.M.I., INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE – CONDUZIONE
– TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, IMPIANTI A PANNELLI
SOLARI E ADDOLCITORI A SERVIZIO DI N° 37 EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE L’UTILIZZO
DEL  MERCATO  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  (ME.PA.)  DI  CONSIP  SPA  -
STAGIONE TERMICA 2019/2020 - CIG: ZB727E30CA. 

AGGIUDICAZIONE EFFICACE

In riferimento alla procedura di gara in oggetto
                                   

SI COMUNICA

• che con determinazione dirigenziale n. del 316 del 17/04/2019 del Dirigente del SETTORE
LL.PP. AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, veniva indetta  la procedura negoziata  ai
sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  b) del  D.Lg.  50/2016 e s.  m. e  i.  per l’affidamento del
servizio  di  sola  conduzione  e  manutenzione  degli  impianti  termo  -  idraulici  e
condizionamento e di “Terzo Responsabile dei soli impianti soggetti” presenti nelle strutture
Comunali  per  la  stagione  termica  anno  2019/2020,  ricorrendo  alla  piattaforma
www.acquistinretepa.it  (MePA) -  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  -
gestita da CONSIP S.p.A., importo presunto posto a base del servizio, desunto a seguito di
ricerca  di  mercato,  pari  a  complessivi  €  39.344,26  oltre  IVA  al  22%  e  per  un  totale
complessivo pari ad € 48.000,00;

• che l’aggiudicazione dell’affidamento era prevista con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

• con la  stessa determinazione  veniva avviata  la  procedura,  nonché approvata  la  lettera  di
invito con la relativa modulistica e contestualmente veniva approvato l’elenco degli operatori
economici da invitare  alla procedura come di seguito indicati:



• che in base al verbale  del 13 maggio 2019 recante la graduatoria finale dal quale si evince che
a seguito dell’esperimento della procedura sulla Piattaforma del Sistema MePa estesa a n°3
(tre)  operatori  del  settore  è  pervenuta una unica offerta  economica  presentata  dalla  ditta
CENTRO S.A.T.  S.r.l.  con  sede  legale  in  Torino,  via  Coni  Zugna  20/A –  Partita  IVA:
03113310019, che ha offerto la somma pari ad € 31.868,85 oltre I.V.A. al 22 % pari al 19%
di ribasso percentuale;

• che,  effettuate  positivamente  le  verifiche  del  possesso  dei  requisiti  prescritti  di  ordine
generale dichiarati in sede di gara, si è proceduto con Determinazione Dirigenziale n.  545
del  12  luglio  2019 a  dichiarare  l’aggiudicazione  definitiva  efficace  ai  sensi  dell’art.  32,
comma 7, dell’articolo 36, comma 2 lettera b) e dell'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016
s.m.i, in favore ditta CENTRO S.A.T. S.r.l. con sede legale in Torino, via Coni Zugna 20/A
– Partita IVA: 03113310019, che ha offerto la somma pari ad € 31.868,85 oltre I.V.A. al 22 %
per complessivi € 38.880,00 I.V.A. compresa;

L’ accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito, nei modi
e nei tempi previsti dalla normativa vigente, mediante visione ed estrazione di copia degli
atti.

La  presente  comunicazione,  unitamente  alla  citata  determinazione  dirigenziale  di
aggiudicazione definitiva efficace,  viene resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo
Pretorio on-line,  sul  sito istituzionale del  Comune di  Venaria Reale all’apposita sezione
“Bandi di gara”, secondo le modalità con cui è stata pubblicizzata la gara.
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ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005

NUMERO SEDE PARTITA IVA PEC

1 10794140011

2 03113310019

3 02094170020

OPERATORE 
ECONOMICO
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Via Coni Zugna 
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info@pec.centrosat.it
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(TO)

cappelloimpianti@pec.cappelloimpianti.it


