
Determina n.7/G2022

Associazione Apriticielo
Strada Osservatorio n. 30
10025 Pino Torinese - TO

tel. 0118118125 
internet: www  .  planetarioditorino  .  it  

indirizzo PEC planetarioditorino  @  messaggipec  .  it  .
(in seguito “Associazione”)

PROCEDURA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs 50/2016 s.m.i. per l'affidamento diretto del
servizio di trasporto navetta di pubblico scolastico e generico, comprensivo delle prestazioni
riconducibili alle attività e iniziative del Parco astronomico Infini.to – via Osservatorio n.30 – 
Pino Torinese (TO) (in seguito anche “servizio di navetta”) per anni uno1, oppure, in caso di 
somma urgenza, dalla consegna anticipata nelle more della stipula (parte certa) + eventuale 
opzione ex art.1331 c.c. di un ulteriore anno (parte opzionale) + eventuale ulteriore proroga 
opzionale di massimo 6 mesi ex art. 106 comma 11 d.lgs 50/2016.
CODICE CIG: 9222197DB4

IL   PRESIDENTE

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19
aprile 2016 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per l’affidamento di forniture, lavori e servizi adottato dall’Associazione Apriticielo  

aggiornato in data 3/11/2021 con delibera del Consiglio di Amministrazione

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 
marzo 2018;

VISTO il mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione del 3.11.21 per (i) l’approvazione degli atti di
gara e l’indizione della procedura, (ii) la nomina dei componenti della commissione giudicatrice ex art. 77
d.lgs. n. 50/2016 e smi ai sensi dell’art. 216 comma 12 d.lgs. n. 50/2016 e smi e (iii) l’approvazione della
proposta di aggiudicazione, l’aggiudicazione definitiva e definitiva efficace ai sensi del combinato disposto
degli Artt. 32 e 33 d.lgs. n. 50/2016 e smi;

PREMESSO che: con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2021 è stato approvato
l’avviso per l’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici per l’affidamento ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. di “servizio di trasporto navetta di pubblico 
scolastico  e  generico,  comprensivo  delle  prestazioni  riconducibili  alle  attività  e  iniziative  del  Parco 
astronomico Infini.to  ”.  L’avviso è stato pubblicato a  partire  dal  6 aprile  2022 sul  sito telematico della  
Associazione, all’indirizzo http://www.planetarioditorino.it, unitamente al modello di istanza da compilarsi a 
cura degli operatori economici eventualmente interessati.

VISTO che in data 28 aprile 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di candidatura  
relative alla manifestazione di interesse in oggetto.

RICHIAMATA la determina a contrarre n.5/G2022 del 13.05.22
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VISTA la  determina  di  nomina  della  commissione  giudicatrice  n.  6/G2022  del  09.06.22  per 
l’affidamento del servizio navetta in oggetto;

RICHIAMATA la  lex  specialis di  gara  trasmessa  in  data  13.05.22  tramite  sistema  telematico 
SINTEL e i suoi allegati parte integrante del presente provvedimento

VISTI i verbali:

- verbale 1^ seduta pubblica del 01.06.22 con il quale viene ammesso il concorrente:

I. De Stefani sas – Corso Regina Margherita 225, Torino

-  verbale  2^  seduta  pubblica  del  09.06.22  nella  quale  viene  aperta  l’offerta  economica,  con 
assegnazione del punteggio e viene proposta l’aggiudicazione definitiva alla società De Stefani sas 
– Corso Regina Margherita 225, Torino

RILEVATO che il  RUP,  attraverso il  portale  AVCPass  dell’ANAC ha acquisito  i  documenti  di 
comprova delle relative dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario

DATO ATTO del positivo riscontro effettuato e quindi la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 
32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO che il C.I.G. è il seguente: 9222197DB4;

RITENUTO altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.  32 comma 14 del 
D.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione ai 
sensi della lex specialis di gara; 

DETERMINA

1. DI EVIDENZIARE CHE sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei 
prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto 
dichiarati in sede di gara dalla Ditta Aggiudicataria; 

2. di confermare l’aggiudicazione definitiva EFFICACE ai  sensi dell’art.  32,  comma 7 del 
D.lgs.  50/2016,  in  data  odierna,  a  seguito  dell’esito  positivo  della  verifica  dei  requisiti 
dichiarati  in sede di gara, l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla  De Stefani sas – 
Corso Regina Margherita 225, Torino

3. DI STABILIRE CHE il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del  
D.lgs.  50/2016  previa  presentazione  da  parte  dell'aggiudicatario  della  necessaria 
documentazione ai sensi della lex specialis di gara; 

4. DI DARE ATTO CHE le risorse necessarie per l’affidamento del servizio in oggetto del 
presente provvedimento sono allocate  nel capitolo di spesa “Servizio navetta”,  annualità 
2022; 

5. DI DARE ATTO CHE il codice CIG è: 9222197DB4;

6. DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti  
dell’art.  29,  comma 1,  del  D.lgs.  n.  50/2016,  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 



7. di  provvedere,  alla  stipula  del  contratto  a  mezzo di  lettera  d’ordine secondo gli  usi  del 
commercio (ex art.32, comma 14 bis del D.Lgs. n. 50/2016).

8. Pino Torinese li 15.06.22 IL PRESIDENTE
Antonaldo Diaferio


