REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 21 DEL 27/05/2010

Codice DB0710
D.D. 22 febbraio 2010, n. 208
Affidamento del servizio per la definizione della struttura organizzativa e della dotazione
organica degli Enti di Gestione delle Aree Protette all'A.T.I. Praxi S.p.A. (Capogruppo) Nagima s.r.l. corrente in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 3 - Spesa di Euro 40.800,00
o.f.i. sul Cap. 113443/2010.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, all’affidamento del
servizio per la definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica degli enti di
gestione delle aree protette regionali all’A.T.I. Praxi S.p.A. (Capogruppo) - Nagima s.r.l.
corrente in Torino, Corso Vittorio Emanuele II
(beneficiario n. 96615 ),
n. 3, per un importo pari ad € 34.000,00, oltre I.V.A. per € 6.800,00 e così per complessivi €
40.800,00 o.f.i.;
- di dare atto che l’A.T.I. Praxi S.p.A. (Capogruppo) - Nagima s.r.l. corrente in Torino, Corso
Vittorio Emanuele II n. 3 non versa nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06 s.m.i.
in quanto soggetto già verificato nella procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i. in precedenza espleta;
- di procede all’impegno della somma complessiva di € 40.800,00 o.f.i. facendovi fronte con le
risorse finanziarie assegnate alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 3-13050 del 19.1.2010 sul cap. 113443 del bilancio per l‘esercizio finanziario 2010
(n. assegnazione 100134);
- di stabilire che l’incarico ha una durata massima di sei mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del
contratto;
- di procedere all’approvazione del contratto da stipularsi mediante scrittura privata ai sensi dell’art.
33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema di contratto allegato al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale e al cronoprogramma ad esso allegato;
- di nominare R.U.P. “ Responsabile unico del procedimento”, per la fase esecutiva, il Dott.
Salvatore De Giorgio, Direttore regionale dell’Ambiente, al quale competerà anche l’apposizione
del visto per il pagamento delle fatture;
- di nominare “Direttore dell’esecuzione del contratto”, prevista dall’art. 119 del D.Lgs 163/06
s.m.i, il Dott. Giovanni Assandri, Dirigente del Settore Pianificazione e gestione delle aree naturali
protette della Direzione Ambiente, al quale competerà anche l’apposizione del visto per il
pagamento delle fatture;
- di dare atto che al pagamento delle fatture provvederà la Direzione Risorse Umane e Patrimonio,
previo visto favorevole del R.U.P di fase esecutiva e del D.E.C;
- di dare atto che il pagamento delle fatture trasmesse dal Capogruppo Mandatario
all’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art. 22 della Legge 8.8.1977 n. 584 s.m.i., avverrà
mediante unico bonifico a favore della Capogruppo stessa, la quale provvederà a sua volta a
corrispondere alle mandanti la somma loro spettante;
- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di
competenza.
Il Direttore
Maria Grazia Ferreri

