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OGGETTO: Affidamento, tramite MEPA Consip, del SERVIZIO FACCHINAGGIO in  
conferimento a Cooperativa Sociale di tipo B – periodo mesi 24 -  CIG 
68293573AE 

 
 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE S.C. PROVVEDITORATO 
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata la deliberazione Direttore Generale n.516 del 9/7/2015 ad oggetto:    
“Individuazione degli atti ad indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 

competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”. 
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione Comm.  n. 229 del 25.03.2011; 
 
L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 prevede che, per lo 

svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni 
appaltanti possano procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica. In particolare, nella fattispecie che qui interessa risulta vigente l’art. 7, comma 2 del 
Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, ove si 
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre 
all’ordine diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le 
caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.D.O.) 
con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi 
pubblicati sui cataloghi on line. 

 
 Riconosciuta la necessità di provvedere al SERVIZIO FACCHINAGGIO da svolgersi in ambito 
aziendale ricorrendo ad un rapporto di collaborazione con idonea Cooperativa Sociale di tipo B, 
iscritta all’Albo Regionale di riferimento ed  in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. 311-37230 
del 26.07.1994, che abbia in finalità tra gli scopi statutari l’inserimento sociale dei cittadini che 
soffrono condizioni di svantaggio ed emarginazione, destinandoli allo svolgimento di vari attività, 
quali fra le altre, quella relativa al servizio di cui trattasi occorrente per un periodo di mesi 24.  
 A tale proposito, mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA questa S.C. ha  avviato la 
seguente R.D.O. da affidare per lotto unico indivisibile alla Cooperativa, in possesso dei requisiti 
indicati, in grado di praticare l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95  comma 2 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, processata con le indicate modalità: 
 
     R.D.O.     n. 1365155 

Denominazione  SERVIZIO FACCHINAGGIO periodo mesi 24   
Procedura di aggiudicazione  offerta economicamente più vantaggiosa  
Numero fornitori invitati   15 
Numero offerta ricevute   2 
Numero lotti    1 
Inizio presentazione offerte  13.10.2016 
Scadenza presentazione delle offerte ore 12.00 dell’08.11.2016 
Validità offerta    31.03.2017 
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Si precisa che la procedura in oggetto è stata indetta e aggiudicata per LOTTO UNICO 

INDIVISIBILE in quanto, secondo le finalità di cui all’art. 51 c.1 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per le 
caratteristiche di unitarietà e destinazione, il servizio non può essere frazionato e pertanto deve 
essere affidato ad un unico soggetto contraente. 

 La valutazione dei progetti a concorso è stata effettuata da apposita Commissione  
Giudicatrice nominata con determinazione n. 311 adottata dal Direttore pro tempore S.C. 
Provveditorato in data 17.11.2016 esecutiva nelle forme di legge, che ha espresso valutazione di 
merito così come risulta da verbale redatto in data 01.12.2016. 

 Indi in data 19.12.2016 la piattaforma Mepa Consip ha proceduto in seduta pubblica 
all’aggiudicazione provvisoria della presente R.D.O. n. 1365155,  come risulta dal report 
documentale degli atti depositati presso questa S.C., ove si evince la seguente classifica di merito: 

Concorrenti 
Punteggio 

Tecnico  

Punteggio 

Economico 

Valore 

complessivo 
offerta EURO 

Totale 

punteggio 

Totale 
gradua
toria 

LA RUOTA SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE 

40,00 56,77 
201.144,00 

96,77 1° 

BARBARA B. SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE 

35,00 60,00 
190.310,80 

95,00 2° 

 
Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere 

quella presentata dalla seguente Cooperativa alla quale si ritiene di aggiudicare il servizio in 
oggetto alle condizioni economiche di seguito, per un importo contrattuale biennale come segue: 
 
      LOTTO unico 
 DESCRIZIONE: SERVIZIO FACCHINAGGIO  periodo mesi 24 
 CIG 68293573AE  
 Contraente LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE  
 Sede legale Via Alessandria, 264 – STREVI AL  
 Partita IVA 01896460068 
 TEL. 01311922707 FAX 01311922400 
 PEC INFO@LARUOTA.INFO  
 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA  esclusa: € 100.572,00 
 IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE biennale IVA esclusa:  € 201.144,00 
 Costi relativi alla sicurezza euro 998,80 Iva esclusa, inclusi nell’importo contrattuale. 
 -Descrizione servizio: come da Capitolato di gara e scheda tecnica agli atti a portale MEPA 
 -Calcolo impegno orario operatore = euro 14,79 IVA esclusa. 
 

Si precisa che tutte le operazioni di ammissione, apertura buste e aggiudicazione 
provvisoria sono state effettuate informaticamente mediante l’utilizzo in forma esclusiva della 
piattaforma MEPA, garantendo così  la tracciabilità documentale dell’intero processo, la pubblicità e 
la par condicio nei confronti dei concorrenti. 

Come prescritto da art. 32 c.10 lett. b) D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, la stipula del contratto può 
essere effettuata utilizzando la piattaforma telematica del MEPA prescindendo dal decorso del 
termine dilatorio (cd. “stand still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo. 
 Il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 1365155, la cui documentazione 
riepilogativa è acquisita agli atti di questa S.C. 

Così come prescritto dalla deliberazione ex A.V.C.P. del 03.11.2010 si determina in € 
225,00 l’importo della contribuzione a carico della Stazione Appaltante prevista da art.1 67°c. 
Legge 23.12.2005 n. 266 che sarà liquidata da S.C. Economato a seguito emissione da parte 
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dell’ex A.V.C.P. del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) quadrimestrale secondo le modalità 
indicate nella deliberazione del 15.02.2010. 

Si ritiene inoltre di stabilire come segue, ai sensi art. 17 Capitolato Speciale di gara, 
l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario (calcolato sul 10% 
dell’importo complessivo, IVA esclusa  limitatamente agli importi contrattuali > € 40.000,00): 

Cooperativa  
CANONE 

CONTRATTUALE   
Anni 2 - IVA esclusa 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

MODALITA’ STIPULA CONTRATTO 

LA RUOTA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE–Strevi AL 

   
 €  201.144,00 

 
€ 20.114,40 SCRITTURA PRIVATA 

L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nei confronti dei soggetti 
partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50. 

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
art.1 32°c. Legge 06.11.2012 n. 190 e deliberazione ex A.V.C.P. n. 26 del 22.05.2013 e s.m.i.: 

CIG 68293573AE  

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 8 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra 

AGGIUDICATARIO 
 

LA RUOTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - Strevi AL 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra 

TEMPI COMPLETAMENTO SERVIZIO 31.01.2019 

 
Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 

della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che il servizio in conferimento mediante 
l'adozione del presente provvedimento non è di nuova introduzione in quanto si configura come 
prosecuzione di analoga prestazione già ricorrente presso questa Amministrazione. 
 La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 245.395,68 oneri fiscali 
inclusi, di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito 
alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una 
riformulazione delle previsioni e delle relative spese, viene così suddivisa: 
- Anno 2017 (Febbraio-Dicembre)  euro 112.473,02 conto economico 3.10.0451 Settore 7EC; 
- Anno 2018        euro 122.697,84 conto economico 3.10.0451 Settore 7EC; 
- Anno 2019 (Gennaio)  euro   10.224,82 conto economico 3.10.0451 Settore 7EC. 
 

  La spesa inerente la prosecuzione del rapporto con SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
BARBARA B. in Torino, già aggiudicataria con determinazione n. 222 in data 12.08.2014 di analogo 
servizio biennale, che eroga le prestazioni fino al subentro del nuovo affidatario, è presunta in euro 
10.000,00/mese per il periodo 01.09.2016-31.01.2017 e viene così suddivisa: 

 - Euro 30.000,00 IVA inclusa per l’anno 2016 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 
909 del 31.12.2015 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016-Provvisorio” e 
specificamente nella disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione n. 62 del 
09.02.2016 ad oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 
2016”, riconducibile al conto 3.10.11.09 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale;  

 - Euro 10.000,00 Iva inclusa anno 2017 di cui si terrà conto in sede di predisposizione del 
rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali 
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e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e relative spese, riconducibile al 
conto 3.10.11.09 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale: 

  Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 

1) DI AGGIUDICARE mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai 
sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni 
nella Legge 06.07.2012 n. 94, il SERVIZIO DI FACCHINAGGIO occorrente a questa ASL per un 
periodo di mesi 24 anni decorrenti dalla data di aggiudicazione, alla seguente Cooperativa 
Sociale, alle condizioni economiche dettagliatamente descritte di seguito, per un importo 
presunto per mesi 24 ammontante ad € 201.144,00 IVA esclusa 22%, comprensiva dei “costi 
relativi alla sicurezza” in euro 998,80 IVA esclusa: 

 
      LOTTO unico 
 DESCRIZIONE: SERVIZIO FACCHINAGGIO  periodo mesi 24 
 CIG 68293573AE  
 Contraente LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE  
 Sede legale Via Alessandria, 264 – STREVI AL  
 Partita IVA 01896460068 
 TEL. 01311922707 FAX 01311922400 
 PEC INFO@LARUOTA.INFO  
 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA  esclusa: € 100.572,00 
 IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE biennale IVA esclusa:  € 201.144,00 
 Costi relativi alla sicurezza euro 998,80 Iva esclusa, inclusi nell’importo contrattuale. 
 -Descrizione servizio: come da Capitolato di gara e scheda tecnica agli atti a portale MEPA 
 -Calcolo impegno orario operatore = euro 14,79 IVA esclusa 

 
2) DI SPECIFICARE che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 

effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 1365155, la cui 
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L., nonché alle condizioni 
descritte nel Capitolato Speciale di gara notificato ed accettato dalle Cooperative concorrenti in 
sede di gara.  

 
3) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto 

Legislativo 18.04.2016 n. 50, la stipula del contratto può essere effettuata utilizzando la 
piattaforma telematica del MEPA prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand 
still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo. 

 
4) DI DARE ATTO  che la spesa conseguente al presente provvedimento quantificata in euro 

245.395,68 oneri fiscali inclusi, di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo 
budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o 
regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, viene così 
suddivisa: 

 - Anno 2017 (Febbraio-Dicembre) euro 112.473,02 conto economico 3.10.0451 Settore 7EC; 
 - Anno 2018       euro 122.697,84 conto economico 3.10.0451 Settore 7EC; 
 - Anno 2019 (Gennaio)    euro   10.224,82 conto economico 3.10.0451 Settore 7EC. 
 
5) DI DARE ATTO che la spesa ammontante a Euro 225,00 necessaria per la contribuzione 

all’Autorità di Vigilanza sarà liquidata da S.C. Economato a seguito dell’emissione da parte 
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dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) 
quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010. 

 
6) DI STABILIRE, ai sensi art. 17 del Capitolato Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva 

da richiedere al soggetto affidatario del presente servizio, come segue: 

Cooperativa  
CANONE 

CONTRATTUALE   
Anni 2 - IVA esclusa 

CAUZIONE 
DEFINITIVA 

MODALITA’ STIPULA CONTRATTO 

LA RUOTA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE–

Strevi AL 

   
 €  201.144,00 

 
€ 20.114,40 SCRITTURA PRIVATA 

 
7)  DI AUTORIZZARE la SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. in Torino - C.so Rosselli, 

93 - P.IVA 02190140067, alla prosecuzione nel rapporto contrattuale in atto, assunto in forza 
del conferimento di cui alla determinazione 222/2014, stante la necessità di garantire le 
prestazioni nel periodo  01.09.2016-31.01.2017 intercorrente per i tempi tecnici strettamente 
necessari al subentro del nuovo affidatario, previsto per il giorno 01.02.2017. 

 
  8)  DI APPROVARE conseguentemente l’onere di spesa inerente la prosecuzione del rapporto con 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. in Torino, quantificato in euro 40.000,00 
(10.000,00/mese per il periodo 01.09.2016-31.01.2017) viene così suddiviso: 

 - Euro 30.000,00, per l’anno 2016 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 909  del   
31.12.2015 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016-Provvisorio” e   
specificamente nella disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione n.  62  
del 09.02.2016 ad oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per 
l’esercizio 2016”, riconducibile al conto 3.10.11.09 S.C. Economato Logistica 
Approvvigionamenti Patrimoniale;  

 - Euro 10.000,00 Iva inclusa anno 2017 di cui si terrà conto in sede di predisposizione del 
rispettivo budget economico attribuito alla struttura proponente e/o competente, salvo diverse 
indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle     previsioni e 
relative spese, riconducibile al conto 3.10.11.09 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale.  

 
9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla       

pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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