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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 609  
 

 

Del  14 dicembre 2016 
 

 
Oggetto 

 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 per 
l’acquisizione del servizio di trasloco - affidamento del servizio 
 
 
Determinazione del Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale 

 
Decisione 

Il Responsabile dell’UO “Giuridico, Contratti e Personale”, Antonio Camposeo, nell’ambito 
della propria competenza1 determina di: 

1. dare atto che la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasloco dei 
mobili ed attrezzature degli uffici dell’Agenzia della mobilità piemontese, avviata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del d.lgs 50/2016 mediante trattativa diretta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in attuazione alla 
determinazione del direttore generale 606 del 12/12/2016, si è conclusa con la 
presentazione da parte della società CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO 
FRANCESCO & C. SNC (C.F. e P.I. 03594830980), con sede legale in VIA 
ARTIGIANALE, 107 - 25010 - MONTIRONE (BS), di un offerta per complessivi € 
10.180,00 oltre IVA. 

2. affidare in via definitiva alla società CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO 
FRANCESCO & C. SNC, il servizio di trasloco dei mobili ed attrezzature degli uffici 
dell’Agenzia della mobilità piemontese per un importo complessivo pari € 10.180,00 
oltre IVA che viene impegnato secondo quanto dettagliato in applicazione. 

Motivazione  

Essendo scaduto il contratto di sublocazione dei locali di via Belfiore 23/C Torino, sede 
dell’Agenzia della mobilità piemontese, sottoscritto con Agenzia Piemonte e Lavoro 
(APL), ente strumentale della Regione, ed avendo sottoscritto il contratto di locazione 
con la società Beni Stabili S.p.A. per la locazione degli uffici presso corso Marconi, 10, 
in Torino (06/12/2016), l’Agenzia della mobilità piemontese deve, nel più breve tempo 
possibile, procedere al rilascio dei locali di via Belfiore, 23/C. 

A tal proposito è necessario procedere con l’affidamento del servizio di trasloco dei 
mobili e macchinari dall’attuale sede in quella di nuova destinazione, il cui contratto di 
locazione decorrerà dal 1/1/2017; i locali saranno presumibilmente disponibili per 
l’occupazione a decorrere dal 9/1/2017, così come la proprietà ha reso noto per le vie 
brevi. A decorrere dalla seconda metà di dicembre 2016 dovranno pertanto essere 
iniziate le attività di imballo dei documenti, delle apparecchiature e dei mobili in tempo 
utile per l’esecuzione del trasloco. 

Al fine di individuare il soggetto a cui affidare il servizio, nel rispetto dei principi di 
efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e 
di parità di trattamento, di valutazione equa ed imparziale dei concorrenti, di 
proporzionalità, di adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo 
dell’affidamento, si è proceduto ad acquisire alcuni preventivi da operatori economici 
presenti anche nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) Bando Servizi di logistica/Servizi di trasloco. 
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L’individuazione degli operatori economici a cui richiedere il preventivo è avvenuta, in 
due casi, contattando operatori economici attivi presso la Regione Piemonte e APL, ed 
in un caso contattando un operatore economico che ha fatto istanza di essere invitato; 
nessuno degli operatori economici è stato affidatario di servizi da parte dell’Agenzia. 

Tutti i soggetti hanno formulato il preventivo avendo effettuato un sopralluogo dei locali 
attualmente occupati dall’Agenzia ed avendo verificato dall’esterno l’ubicazione dei 
locali di destinazione. 

I sopralluoghi sono stati effettuati in orari diversi al fine di evitare il contatto tra i diversi 
operatori. 

I preventivi sono stati acquisiti al protocollo come segue: 

– il primo operatore economico, attualmente fornitore della Regione Piemonte, ha 
presentato un preventivo  di € 14.650,00 + IVA (prot. 11469 del 5/12/2016); 

– il secondo operatore economico, attualmente fornitore di APL, ha presentato un 
preventivo  di € 13.900,00 + IVA (prot. 11530 del 6/12/2016); 

– il terzo operatore economico, la società CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO 
FRANCESCO & C. SNC (C.F. e P.I. 03594830980), con sede legale in VIA 
ARTIGIANALE, 107 - 25010 - MONTIRONE (BS), soggetto che con nota prot. 8130 
del 14/09/2016 aveva fatto istanza all’Agenzia di invito alle procedure di selezione 
degli operatori economici ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, ha presentato un preventivo  
di € 10.200,00 + IVA (prot. 11672 del 7/12/2016. 

Dal confronto delle offerte pervenute è risultato più economico il preventivo pervenuto 
dalla società CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. SNC (C.F. e P.I. 
03594830980), con sede legale in VIA ARTIGIANALE, 107 - 25010 - MONTIRONE 
(BS).  

Con determinazione del direttore generale n. 606 del 12/12/2016, si è ritenuto che con 
la società CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. SNC potesse essere 
avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del d.lgs 50/2016 
per l’affidamento del servizio di trasloco dei mobili ed attrezzature degli uffici 
dell’Agenzia della mobilità piemontese utilizzando il MEPA mediante la procedura di 
“Trattativa Diretta”. 

Sulla base della predetta determinazione, il responsabile del procedimento è stato 
incaricato di provvedere all’adozione degli atti necessari all’avvio e conclusione della 
trattativa diretta con la società CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. 
SNC, sulla base del preventivo formulato, compresi gli atti relativi alla determinazione 
di affidamento del servizio, di impegno di spesa e stipula dell’atto contrattuale mediante 
il MEPA. 

E stata avviata la procedura di trattativa diretta n. 70610, sulla base del preventivo 
formulato, integrato con la nota prot. 11763 del 12/12/20162.  

In data 13/12/2016 è stata presentata offerta economica per un valore complessivo di € 
10.180,00 oltre IVA di cui € 350,00 per costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio 
dell'attività svolta dall'impresa. 

Valutata la congruità dell’offerta, si ritiene possibile affidare la fornitura dei servizi sopra 
indicati alla società CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. SNC (C.F. 
e P.I. 03594830980), con sede legale in VIA ARTIGIANALE, 107 - 25010 - 
MONTIRONE (BS) per complessivi € 10.180,00 oltre IVA. 

Attestazione 

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle 
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disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
come modificato dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 
30 luglio 2004, n. 1913. 

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e 
dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come da ultimo modificato dall’art. 1, 
comma 502 del della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato verificato inoltre che per 
le prestazioni del presente affidamento sono attivi bandi nel mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle finanze sulle 
proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. 

Si attesta che non sussistono  relazioni di  parentela o affinità di secondo grado  tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i  dipendenti  del soggetto affidatario ed il direttore 
generale ed il responsabile dell’U.O. del servizio proponente4 dell’Agenzia. 

Applicazione 

Per il finanziamento della spesa derivante dal presente provvedimento, la somma di € 
12.422,04 è impegnata ed applicata a favore di CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO 
FRANCESCO & C. SNC, sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016, 2017 e 20185, 
annualità 2017, nel seguente modo:  

codifica gestionale del PEG
6
 classificazione D.Lgs 118/11 

annualità 
Bilancio Importo Cap. Art. Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to Piano Fin.  

€ 4.720,38 113 

SERVIZI 
AUSILIARI PER 

IL 
FUNZIONAMENT
O DELL'ENTE - 
TRASPORTO 

FERROVIARIO 01 

€ 7.701,66 530 213 

SERVIZI 
AUSILIARI PER 

IL 
FUNZIONAMENT
O DELL'ENTE - 

TPL 10 02 1 103 

U
.1

.0
3
.0

2
.1

3
.0

0
3
 

2017 € 12.422,04 TOTALE 

 

L’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa assunto avverrà entro il 
31/12/2017. 

Attenzione 

La decisione è stata presa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), dell’art. 37, comma 1 del 
d.lgs. 50/2016. 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria7. 
 
La stipulazione del contratto avverrà sul MePA mediante gli strumenti messi a disposizione 
dalla piattaforma.  
 

CIG 

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z7E1C77BDA. 
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Il Responsabile dell’U.O. 

Giuridico, Contratti e Personale 

Antonio Camposeo 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs 
n. 82 e ss.mm) 

 

 

 

Torino, lì  14 dicembre 2016 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 

 
 

Data  14 dicembre 2016 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 

 

 

                                                
1
 Con Determinazione n. 271 del 1/10/2007, il direttore f.f. Cesare Paonessa, nell’ambito dei propri poteri (Art. 107 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005), ha delegato, fino a formale revoca, il Sig. Antonio Camposeo per 
l’adozione degli atti di acquisto di beni e servizi strumentali alle funzioni dell’Agenzia, con l’assunzione dei relativi 
impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni interventi, da effettuare mediante il sistema delle 
Convenzioni CONSIP ed il Mercato Elettronico. 
2
 Con la nota prot. 11763 del 12/12/2016 sono state fornite le seguenti indicazioni: 
– la stipula del contratto e l’esecuzione del servizio, considerata l’urgenza, saranno disposti in pendenza della 

verifica dei requisiti dichiarati da codesta impresa in sede di iscrizione al MEPA; 
– l’inizio dell’esecuzione del servizio coincide con la consegna ai piani dei kit per imballi in numero adeguato al 

fabbisogno; la consegna dei kit deve iniziare entro 3 giorni lavorativi dalla stipula del contratto; 
– salvo diverse indicazioni dell’Agenzia della mobilità piemontese, le operazioni di trasloco dalla sede di partenza di 

Torino, via Belfiore, 23/C a quella di destinazione, sempre in Torino corso Marconi, 10 (2° piano) avranno inizio 
nella settimana del 9/1/2017 e termineranno non oltre il 18/1/2016; 

– il pagamento dell’importo contrattuale sarà effettuato in un unica soluzione entro 30 giorni dalla data della fattura 
da emettersi ad ultimazione delle prestazioni del servizio. 

3
 “le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 

servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. 
4
Ai sensi della  L. 6 novembre 2012, n.190. 

5
 Il Bilancio 2016-2017-2018 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 29/04/2016 

6
 Il PEG è stato approvato con delibera del consiglio d’amministrazione n. 8/2016 del 18/05/2016  

7
 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 

dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del 
Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite. 
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