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Codice DB1414
D.D. 8 marzo 2010, n. 667
Affidamento servizio di manutenzione ordinaria beni mobili di proprieta' della Regione
Piemonte in stoccaggio presso il C.A.P.I. di Novi Ligure (AL). Impegno di spesa di Euro
12.938,64 (o.f.i.) sul cap. 136446/10.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di prendere atto che la CONSIP S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa
all’approvvigionamento di beni/servizi comparabili con quelli oggetto di gara;
di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’affidamento definitivo, alla ditta GA.MI. s.r.l. –
Tortona (AL), della fornitura seguente:
1. Controllo semestrale dello stato dei materiali stivati nei containers attualmente presenti, ed in
quelli che verranno conferiti successivamente da parte di Regione Piemonte: parte dei materiali di
Regione Piemonte in stoccaggio c/o CAPI sono in fase di confezionamento all’interno dei n. 8
containers ISO 10’ già presenti, e nell’anno in corso la Regione Piemonte provvederà a dotarsi di
ulteriori containers di pari dimensioni per le medesime finalità; è richiesto, quindi, un controllo
semestrale del contenuto dei suddetti containers (prevalentemente tende P.I. 88 nei relativi colli ed
effetti letterecci completi), onde evitare eventuali deterioramenti dei materiali stessi.
2. Manutenzione periodica programmata dei gruppi elettrogeni: è richiesto un servizio di
manutenzione periodica dei n. 7 gruppi elettrogeni in stoccaggio c/o CAPI, volto ad assicurare la
pronta disponibilità di funzionamento degli stessi in caso di emergenza, che preveda le seguenti
attività:
- verifica stato e condizioni di carica delle batterie, con ricarica batterie se necessario, e
conseguente verifica di pronta accensione del motore (cadenza quindicinale)
- controllo livelli olio, liquido di raffreddamento e carburante ed eventuali perdite agli impianti o
filtri (cadenza mensile)
- verifica funzionalità dell’alternatore, con messa sotto carico pari almeno al 30% della potenza
disponibile (riferita al singolo gruppo elettrogeno) e per almeno 30 min consecutivi, verifica
funzionalità regolatore di tensione, verifica funzionalità strumentazione di controllo (voltmetro,
amperometro, indicatori livelli), verifica integrità dispositivi di sicurezza, controllo sistema di
alimentazione e regolazione giri motore (cadenza semestrale).
3. Servizio di pronta reperibilità h24/365 gg. all’anno per l’espletamento delle attività di
facchinaggio, carico e preparazione dei materiali al trasporto in caso di emergenza (per i materiali di
proprietà della Regione Piemonte): è richiesto un servizio di pronta reperibilità h24/365 gg. all’anno
garantito da personale della Ditta aggiudicataria, e di pronta attivazione per l’esecuzione di attività
di facchinaggio diurno e notturno, carico e scarico dei beni di proprietà della Regione Piemonte
(l’attivazione sarà a cura del personale della Prefettura/U.T.G. di Alessandria, che comunicherà
direttamente con la Ditta aggiudicataria).
- Controllo e rimessaggio dei materiali riconsegnati presso la struttura del C.A.P.I., a seguito di
utilizzo degli stessi per esigenze di Protezione Civile ed espressamente autorizzate dalla Regione
Piemonte – Settore Protezione Civile: è richiesto una verifica dello stato di integrità dei materiali
riconsegnati presso il C.A.P.I. di Novi Ligure (AL) a seguito di utilizzi preventivamente disposti o
autorizzati esclusivamente da Regione Piemonte, che comprenderà le attività di carico, scarico,
rimessaggio, controllo, pulizia e generale riordino dei beni, oltre alla ricollocazione originaria degli
stessi nelle aree/magazzini del C.A.P.I.

per un budget totale di 580 ore di lavoro, ed un totale di € 10.782,20 (diconsi Euro
diecimilasettecentottantadue/20) o.f.e.
di procedere, mediante lettera commerciale ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. d) della l.r. 8/84 e
s.m.i;
di impegnare a tale scopo la somma di € 12.938,64 (diconsi Euro dodicimilanovecentotrentotto/64)
o.f.i. sul capitolo n. 136446 (Ass. 100240) facente parte delle uscite del bilancio relativo
all’esercizio finanziario 2010 a favore della GA.MI. s.r.l. – Tortona (AL);
di procedere al sopraccitato impegno ai sensi dell’art. 31 comma 8 della L. 7/2001;
di stabilire che il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di fattura entro 90 giorni
successivi all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, previo l’espletamento
favorevole delle operazioni di collaudo successive alla consegna. La fattura dovrà essere
debitamente vistata da parte del Dirigente Responsabile del Settore Regionale di Protezione Civile e
Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.);
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’articolo 61 dello
Statuto.
Il Direttore
Giovanni Ercole

