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L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

 Con determinazione del Presidente e Amministratore Delegato n. 122 del  04/06/2018 

fu indetta la procedura di gara per contratto sotto soglia relativa a “Lavori di minuta manutenzione 

e pronto intervento della segnaletica stradale verticale e complementare nel territorio del Comune 

di Torino - Periodo 2018– 2020” per la durata di 540 giorni e per un importo complessivo di  Euro 

324.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro 320.511,80 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed  

Euro 3.488,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Entro i termini di scadenza dell’avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito GTT 

in data 07/06/2018 sono pervenute 28 candidature e, come indicato nell’avviso pubblicato, sono 

state accolte le prime 15 pervenute in ordine temporale, delle seguenti Società: 

 EMMEBI SRL CREMONA 

 ALFA SRL MASER (TV) 

 STS SRL TORINO 

 SERVIZI GRAFICI SRL TORINO 

 2M SEGNALETICA SRL LECCE 

 VIA VAI ROAD SRL ROMA 

 TAMBURRINI ALESSANDRO SRL ROMA 

 GISKA SRL ROMA 

 ISTRA SRL TORINO 

 IMPIANTI SAS MONREALE PA 

 SIOSS SRL RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 

 J.L. GROUP SRL NARDO’ (LE) 

 GDL SEGNALETICA STRADALE TORINO 

 CICAS SRL NAPOLI 

 BRAFER SEGNALETICA SRL NAPOLI 

 Con lettera GTT prot. 22771 del 09/07/2018 le suddette Società sono state invitate a 



presentare offerta ed entro i termini di scadenza fissati per le ore 12.00 del 30/07/2018 sono 

pervenuti i plichi delle seguenti Imprese: 

1. SERVIZI GRAFICI SRL TORINO 

2. STS SRL TORINO 

3. GDL SEGNALETICA STRADALE TORINO 

4. ISTRA SRL TORINO 

 Con lettera prot. 25044 del 03/07/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice 

per la procedura di cui all’oggetto. 

 Nel corso di sedute riservate la Commissione giudicatrice ha proceduto alla 

valutazione delle offerte tecniche presentate dalle suddette Imprese e sulla base delle offerte 

presentate ha redatto la seguente graduatoria finale: 

CONCORRENTE 
RIBASSO 
OFFERTO 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

PUNTEGGI 
TECNICI 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

PUNTEGGI OFFERTA 
ECONOMICA 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

C 1 SERVIZI GRAFICI SRL 50,000% 50,00 46,05 96,05 

C 2 STS SRL 59,000% 22,80 50,00 72,80 

C 3 GDL SEGNALETICA  20,540% 12,12 22,75 34,87 

C 4 ISTRA SRL 15,000% 15,12 16,60 31,72 

 Per i dettagli attinenti allo sviluppo della gara si rinvia ai verbali della Commissione 

giudicatrice allegati alla presente. 

 La Commissione Giudicatrice ha individuato come primo classificato  il Concorrente 

SERVIZI GRAFICI Srl con il punteggio complessivo di 96,05 punti ed il ribasso del 50,00% con 

un importo contrattuale di Euro 160.255,90 oltre IVA a cui va aggiunta la somma di Euro 3.488,20 

oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di contratto 

pari ad Euro 163.744,10 oltre IVA.  

 Nei confronti dell’Impresa SERVIZI GRAFICI sono già stati eseguiti con esito positivo i 

controlli sul possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in quanto aggiudicataria dell’Appalto GTT 

n. 40/2018 “Lavori di manutenzione della segnaletica stradale sul territorio del Comune di Torino 

– Periodo 2019-2020 – Lotto A”  e  tali verifiche sono tutt’ora valide. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto alla verifica di anomalia 

dell’offerta che è stata ritenuta congrua, come da relazione allegata del 03/10/2018. 

 
 

- Il proponente, accertata la regolarità amministrativa e contabile nonchè la conformità al 

Piano industriale 2018–2021:   il Direttore Metro-Ferro e Infrastrutture, Gian Piero Fantini; 

- Il Responsabile Unico del Procedimento:  Giuseppe Dasso; 

- Accertata la congruenza e la regolarità amministrativa:  il Responsabile Acquisti, Gian Piero 

Aliverti; 

- Accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e Partecipate:  Gabriele Bonfanti;  



- Accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo: 

Claudio Conforti; 

 

DETERMINA 

 

 
- di prendere atto dell’esito della procedura di gara e, per gli effetti, approvare l’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto in oggetto all’Impresa SERVIZI GRAFICI Srl con sede legale in Torino, 

C.so Ferrucci 77/9, per “Lavori di minuta manutenzione e pronto intervento della segnaletica 

stradale verticale e complementare nel territorio del Comune di Torino - Periodo 2018–2020” 

per la durata di 540 giorni, alle condizioni di cui all’offerta e per l’importo complessivo di Euro 

163.744,10  IVA esclusa, comprensiva degli oneri della sicurezza, pari ad Euro 3.488,20. 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Giovanni Foti 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 



IMPUTAZIONE CONTABILE 

 

 

Oggetto:  Contratto sotto soglia n. 85/2018 - Lavori di minuta manutenzione e pronto 

intervento della segnaletica stradale verticale e complementare nel territorio del 

Comune di Torino - Periodo 2018-2020 – Procedura sotto soglia ex art. 36 comma 2 

lett. c) D.Lgs. 50/2016 -  Aggiudicazione (RdA 130006376) 

 

 

 

Imputazione contabile 

 

Imputazione contabile: 

dato atto che la spesa complessiva, pari ad Euro 163.744,10= (Oneri derivanti da rischi 

interferenze compresi ed IVA esclusa), sarà applicata nei Bilanci 2018 – 2019 – 2020, per le 

quote di competenza, nel Conto economico tra i costi alle voci “Costi della Produzione – Per 

servizi -  Oneri diversi di gestione” (Cod. 60 – 21 – 16 Manutenzione segnaletica per conto 

Comune di Torino – gruppo merce 7412) per € 160.255,90= e (Cod. 70 – 11 – 09 Oneri rischi 

da interferenze – gruppo merce 8640) per € 3.488,20= 

 


