DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 40/2019 DEL 27/06/2019

OGGETTO: Bando di gara tramite procedura aperta per affidamento del servizio di rappresentanza
legale dinanzi al GDP per Soris S.p.A. - C.I.G.7753083E7A. Aggiudicazione.
LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che:
-

-

-

-

la Soris S.p.A. è società affidataria, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, della funzione
di riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie per la Città di Torino e per la Regione
Piemonte, che ne detengono totalitariamente il capitale;
con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione di Soris S.p.A. n. 154/2 del
29/11/2018 veniva approvata l’indizione della gara tramite procedura aperta per
l’affidamento del servizio di rappresentanza legale dinanzi al GDP per Soris S.p.A. ai sensi
degli artt. 59 e 60 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
in data 24/01/2019 alle h. 12,00 scadeva il termine per la presentazione delle offerte da
parte dei Concorrenti e la prima seduta pubblica era fissata per il giorno 25/01/2019 alle h.
15,00;
entro la scadenza del termine pervenivano n. 8 Candidature da parte dei seguenti candidati:
 Avv. Giovanni Denigris;
 Avv. Luigi Critelli;
 Avv. Sebastiano De Feudis;
 Avv. Maurizio Galardo;
 RTP Avv. Cristiana Bruno / Alessandra Carroni;
 RTP Avv. Maurizio Borin / Edoardo Bertero;
 Avv. Fulvio Brizio;
 Avv. Barbara Musti.

-

-

Nelle sedute pubbliche del 25/01/2019 e del 12/02/2019, il Responsabile unico del
Procedimento esaminava la regolarità della documentazione amministrativa e tecnica ed
ammetteva i Concorrenti partecipanti, come risulta dai verbali allegati;
Con Provvedimento Dirigenziale n. 06 del 30/01/2019, la Stazione Appaltante provvedeva
alla nomina della Commissione Giudicatrice, composta da:
 Dr.ssa Mariateresa Buttigliengo – Presidente;
 Dr.ssa Rinaldi - Commissario;
 Sig. Marco Giovannini – Commissario;

-

-

-

ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione Giudicatrice, nelle sedute
riservate del 19/02/2019 e del 07/03/2019 esaminava le offerte tecniche e procedeva ad
assegnare i punteggi tecnici come riportati nei verbali allegati che si approvano;
il RUP, nella seduta pubblica del 12/03/2019 ha dato atto dell’attività svolta dalla Commissione
Giudicatrice ed ha proceduto all’apertura delle Offerte Economiche, redigendo la graduatoria di
cui al verbale allegato;
Considerato che:
l’Avv. Maurizio Galardo del Foro di Salerno è risultato migliore professionista in graduatoria,
con un punteggio di 92 (di cui 62 per punteggio tecnico e 30 per punteggio economico);
l’offerta dell’Avv. Maurizio Galardo eccedeva i 4/5 del punteggio tecnico ed economico e
risultava pertanto anomala ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016;
con prot. 172/2019 del 14/03/2019 (e successivo prot. 218/2019 del 29/03/2019) è stata avviata
la verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 5 del d.lgs. 50/2016, con richiesta di
specificare altresì i dettagli del Professionista domiciliatario, a seguito della quale l’offerta è
stata ritenuta congrua come risulta dalla relazione del 17/06/2019, allegata;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
-

-

di approvare i risultati della procedura di gara, così come esplicitati all’interno dei verbali citati
in premessa;
di aggiudicare l’affidamento del servizio di rappresentanza legale dinanzi al GDP per Soris
S.p.A. a favore dell’Avv. Maurizio Galardo del Foro di Salerno, nella misura di circa 200
controversie annue, per un totale stimato di 400 vertenze per la durata complessiva del biennio;
di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari zero;
di disporre che il presente provvedimento di aggiudicazione produrrà effetti solo dopo la
conclusione dei controlli concernenti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016
di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul
portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012;
di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente delle informazioni previste dall’art. 29, comma 1
del d.lgs. 50/2016.

Si allegano:
- Verbali sedute di gara pubbliche 25/01/2019,12/02/2019, 12/03/2019;
- Verbali sedute riservate Commissione Giudicatrice 19/02/2019 e 07/03/2019 e tabelle
punteggi;
- Relazione RUP sull’anomalia dell’Offerta Avv. Galardo del 17/06/2019;
Torino, lì 21/06/2019
La Direttrice Generale
Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo
-

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE –

