
Codice DB0300 
D.D. 10 maggio 2010, n. 0358/0164 
Interventi di adeguamento degli impianti elettrici e speciali dei piani ammezzati e sottotetto 
della sede del Consiglio regionale del Piemonte di Palazzo Lascaris. Aggiudicazione definitiva: 
D.R. Impianti s.n.c. con sede in Castellamonte (TO). Importo complessivo presunto di € 
134.780,26 o.f.c. sul cap. 21030 art. 2 del Bilancio del Consiglio regionale del Piemonte. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1) di approvare – per le motivazioni espresse in premesse – l’allegato Verbale di gara Rep. n. 
1/2010 relativo alla procedura negoziata (cottimo fiduciario) per l’affidamento degli interventi di 
adeguamento degli impianti elettrici e speciali dei piani ammezzati e sottotetto della sede del 
Consiglio regionale del Piemonte di Palazzo Lascaris; 
2) di aggiudicare, pertanto, gli interventi di cui trattasi alla D.R. Impianti S.n.c. di D’Agostini 
Mauro e Rattenetti Flavio, come sopra individuata, che ha offerto il ribasso del 13,88% 
(tredicivirgolaottantottopercento) sull’importo complessivo di € 127.400,00 (IVA esclusa), posto a 
base di gara oltre ad  € 2.600,00 (IVA esclusa) quale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
per l’importo netto presunto di € 112.316,88 o.f.e. (somma già comprensiva di  oneri per la 
sicurezza pari ad € 2.600,00 o.f.e.); ; 
3) di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto ai sensi dell’art. 33, lett. b) della L.R. 
8/1984, secondo lo schema che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della prescritta documentazione di 
legge; 
4) di riapprovare il quadro economico dell’intervento, che si allega alla presente determinazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
5) di dare atto che per la copertura della somma presunta di € 134.780,26 o.f.c.  relative a spese per 
lavori e oneri per la sicurezza, si farà fronte con l’impegno assunto con la Determinazione n. 
0202/0094 DB0300/DB0303 del giorno 2 marzo 2010 – impegno n. 185 del 3 marzo 2010 sul cap. 
21030 art. 2 del Bilancio del Consiglio regionale Esercizio Finanziario 2010; 

Il Direttore 
Sergio Crescimanno 
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