REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 36 DEL 09/09/2010

Codice DB1414
D.D. 19 luglio 2010, n. 1874
Affidamenti di servizi e forniture per il funzionamento del Settore di Protezione Civile e
Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.). Impegno di spesa di Euro 11.806,29 (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 acquisizione
di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’affidamento e all’impegno delle rispettive
somme sul capitolo n. 136446 (Ass. 100240) facente parte delle uscite del bilancio relativo
all’esercizio finanziario 2010 alle seguenti ditte per le corrispondenti attività:
Agenzia BF Pratiche Auto Via Bonafous, 6 10123 Torino (cod. benef. 112021) il servizio di
fornitura di targhe ripetitrici per n. 17 mezzi del settore di Protezione Civile.. 1.676,47 o.f.i.
Chino e Battaglio Via Torino, 41 10040 Druento (TO) (cod. benef. 115816 ) la fornitura di materiali
vari destinati al magazzino di Protezione civile di Druento tra cui acqua distillata, punte piane,
rondelle, lame cutter, dadi autobloccanti diluente sintetico per un totale pari a € 258,43 o.f.i.
Aster Distribuzione Via Meucci, 5 10040 Druento (TO) (cod. benef. 161629 ) la fornitura di 120
pedane usate per un totale pari a € 1.025,57 o.f.i.
Orecchia SPA Strada Vivero, 26 10024 Moncalieri (TO) (cod. benef. 158631 ):
L’ intervento tecnico su rimorchio De Angelis AE16988, successiva revisione.
Riparazione carrozzeria e sostituzione fanale su mezzo DJ627FL.
La verifica impianto e sostituzione alzacristalli su mezzo IVECO STALIS 420 3 assi.
per un totale complessivo pari a € 1.596,97 o.f.i.
Nuova Allcar SRL Via Gabrielli, 12 10077 San Maurizio C.se (TO) (cod. benef. 57598 )
l’intervento tecnico manutentivo su veicolo CB829ED per un totale complessivo pari a €. 5.177,93
o.f.i.
Tarditi Officine S.R.L: Via Bra, 115 12062 Cherasco (CN) (cod. benef. 157331) l’ allestimento
semirimorchio De Angelis per l’utilizzo del medesimo nell’emergenza terremoto in Abruzzo e
successiva revisione al ritorno dall’Abruzzo per un totale di 2.070,91 o.f.i.
di stabilire che il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di fattura entro 60 giorni
successivi all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, previo l’espletamento
favorevole delle operazioni di collaudo Regione Piemonte - 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 B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.
Il Direttore
Giovanni Ercole

