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Codice DB1414 
D.D. 23 marzo 2010, n. 831 
Affidamento servizio di manutenzione ordinaria carrelli elevatori di proprieta' della Regione 
Piemonte ed impiegati nelle sedi logistico-operative della Protezione Civile regionale. Impegno 
di spesa di euro1.968,00 (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 CLS – CGT 
Logistica Sistemi – Carugate (MI), del servizi di seguito descritti: 
- manutenzione periodica programmata (con cadenza trimestrale) in conformità alle schede di 
manutenzione del Costruttore delle macchine e dei requisiti di Sicurezza previsti dalla normativa 
vigente 
- esecuzione di tagliandi periodici (con cadenza annuale) in conformità alle schede di 
manutenzione del Costruttore delle macchine e dei requisiti di Sicurezza previsti dalla normativa 
vigente 
per un totale pari a € 1.640,00 (dicesi Euro milleseicentoquaranta/00) o.f.e., importo già 
comprensivo di sconto ai fini dell’esonero dal deposito cauzionale; 
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 € 1.968,00 (diconsi Euro millenovecentosessantotto/00) o.f.i. 
sul capitolo n. 136446 (Ass. 100240) facente parte delle uscite del bilancio relativo all’esercizio 
finanziario 2010 a favore della CLS – CGT Logistica Sistemi – Carugate (MI) (Cod. Ben. 168186).; 
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 supervisione da parte della Prefettura /U.T.G. di Alessandria e di 
controllo da parte del personale della Regione Piemonte - Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi (A.I.B.). La fattura dovrà essere debitamente vistata da parte del Responsabile 
del Settore 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 


