
Codice DB0300/DB0303 
D.D. 12 maggio 2010, n. 0364/0167 
Fornitura e posa di pavimento in quadrotti autoposanti in pvc al piano ammezzato della sede 
del Consiglio regionale del Piemonte - Palazzo Lascaris - Via Alfieri, 15 - Torino. Affidamento 
alla Ditta Fama’ Linoleum s.n.c. Impegno di spesa di € 44.225,46 sul capitolo 13030 art. 11 del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1) Di approvare gli atti relativi alla procedura di cottimo fiduciario di cui trattasi; 
2) Di affidare per le motivazioni meglio espresse in premessa - alla Ditta Fama’ Linoleum S.n.c. 
(corrente in Via Buenos Aires, 75/c – 10137 Torino) la fornitura e posa di cui all’oggetto che ha 
presentato una offerta mediante ribasso unico percentuale del 12,00% sul prezzo di € 38.332,89 e 
quindi per l’importo presunto di € 33.732,94 o.f.e. oltre ad € 1.038,17 o.f.e. per oneri per la 
sicurezza; 
3) Di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata, secondo lo schema di 
contratto che si che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 
(Atto di Cottimo) ai sensi dell’art. 9 del Manuale per l’esecuzione dei lavori in economia approvato 
con D.U.P. n. 27 del 11/02/2004, previa presentazione della prescritta documentazione; 
4) Di avvalersi della facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto anche in pendenza della 
formale stipula del contratto; 
5) Di dare atto - che i lavori saranno contabilizzati a corpo; 
6) Di approvare il quadro economico degli interventi, che si allaga al presente provvedimento per 
farne parte integrale e sostanziale; 
7) D’impegnare la somma presunta complessiva di  complessiva di €  44.225,46 o.f.c., così 
ripartita:  
40.479,53 o.f.c., per lavori, € 1.245,80 o.f.c. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 
2.500,12 o.f.c. quali somme a disposizione della Amministrazione sul Cap. 13030 art. 11 del 
Bilancio del Consiglio Regionale per esercizio finanziario 2010, per fare fronte  agli  oneri derivanti 
dagli interventi che si prevede di ordinare nell’anno 2010; 

Il Direttore 
Sergio Crescimanno 
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