
Codice DB0300/DB0303 
D.D. 22 dicembre 2009, n. 0913/0476 
Affidamento servizio biennale di assistenza e conduzione degli impianti elettrici e 
affini presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte. Impegno di spesa in favore 
di Imp. Electric s.r.l. importo presunto di € 199.461,60 o.f.c., così ripartito: € 
99.730,80  o.f.c. per il 2010, € 99.730,80, o.f.c. per il 2011 sul cap. 13030 art. 18 del 
bilancio del Consiglio regionale. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il verbale Rep. n. 27/2009 
del 11 novembre 2009 – allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale – relativo alla gara per il suddetto servizio, dal quale si evince che Imp. Electric 
S.r.l. ha presentato la migliore offerta economica espressa mediante il ribasso percentuale 
unico ed uniforme del 15,00%, (valida in base a quanto disposto dalla lettera di invito e 
relative prescrizioni contrattuali), sui prezzi posti a base di gara, riferiti all’assistenza 
tecnica, la conduzione e la manutenzione ordinaria, nonché alla eventuale fornitura parti di 
ricambio, alla presenza di addetti ed interventi di manutenzione straordinaria;  
2. di affidare, pertanto, il suddetto servizio a Imp. Electric S.r.l., corrente in Rivoli 
(Provincia di Torino), in Via Cuorgnè n. 47; per un importo complessivo presunto di € 
163.098,00, IVA esclusa, oltre ad Euro 3.120, IVA esclusa, per oneri per la sicurezza; 
3. di procedere alla stipulazione – con la summenzionata impresa Imp. Electric 
S.R.L. del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi ai sensi dell’art. 47 del 
Regolamento  per l’autonomia funzionale  e contabile del Consiglio regionale approvato 
con Deliberazione del Consiglio regionale n. 221-3083 del 29 gennaio 2002, secondo lo 
schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 
4. di dare atto che si potrà procedere alla consegna dell’appalto anche in pendenza 
della formale stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/06; 
5. di impegnare – per le motivazioni espresse in premessa – per il servizio in 
questione, l’importo complessivo presunto di € 199.461,60, o.f.c. sul cap. 13030 art. 18 del 
Bilancio del Consiglio regionale così ripartito:  
€ 99.730,80  o.f.c. per il 2010,  
€ 99.730,80, o.f.c. per il 2011; 
6.  di ridurre la prenotazione di impegno di spesa di € 19.500,00 per l’anno 2009 
assunta con Determinazione n. 0684/0377 del 12 ottobre 2009, in conseguenza 
dell’affidamento del servizio autorizzata con Determinazione n. 0707/0391 del 19 ottobre 
2009. 

Il Direttore 
Sergio Crescimanno 

 

REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 6 DEL 11/02/2010 


