REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE
SUPPLEMENTO N. 1 DEL 23/09/2010 AL N. 38 DEL 23/09/2010
Codice DB0300
D.D. 5 agosto 2010, n. 0538/0274
Servizio di pulizia presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari Boni s.p.a. - ripetizione del servizio per anni due. Importo presunto euro 1.312.124,45, o.f.c..
Impegno sul cap. 13030 art. 10 bilancio 2010 – 2011 - 2012.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, in applicazione all’art. 2 del Capitolato
d’Appalto e dell’art. 3 del contratto Rep. n. 1324/CR del 3 agosto 2007, registrato a Torino 1 il
09/08/2007 al n. 3785, agli atti dell’Amministrazione, alla ripetizione - ai sensi dell’art. 57, comma
5, lett. b) del D.lgs. 163/06 - del servizio di pulizia delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte e
dei Gruppi consiliari per anni due a decorrere dal 1 settembre 2010 e con scadenza al 31 agosto
2012 con affidamento alla Boni S.p.A., corrente in Banchette (TO) - Via Roma, n. 8, alle medesime
condizioni contrattuali di cui al contratto Rep. n. 1324/CR del 3 agosto 2007;
2) di dare atto che l’importo complessivo presunto per la presente ripetizione ammonta ad Euro
1.093.437,04, oltre IVA, comprensivo di Euro 2.048,00, oltre IVA, per costi relativi alla sicurezza;
3) di stabilire che Boni S.p.A. dovrà provvedere al rinnovo della cauzione definitiva, nonché alle
coperture assicurative come da Capitolato d’appalto;
4) di procedere alla stipulazione del contratto nei modi previsti dall’art. 33, lett. b) della L.R.
23/01/1984, n. 8 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 47 del Regolamento per l’autonomia funzionale e
contabile del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. 29 gennaio 2002, n. 221-3083 e s.m.i.,
secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
5) di procedere all’affidamento della ripetizione del servizio anche in pendenza della formale
stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/06;
6) di procedere all’imputazione della spesa di Euro 400,00 sull’impegno n. 80 del 21 gennaio 2010,
assunto con determinazione n. 0016/0008 del 20 gennaio 2010, con liquidazione tramite Cassa
Economale, per dar corso agli adempimenti relativi ai contributi per sulle gare d’appalto,previsti
dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15 febbraio 2010;
7) di dare atto, per quanto sopra evidenziato, che si richiederà a Boni S.p.A. il pagamento di Euro
70,00, secondo le modalità indicate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
8) di impegnare, per il servizio di cui trattasi, spesa complessiva di Euro 1.312.124,45, IVA
compresa, in favore di Boni S.p.A., corrente in Banchette (TO) - Via Roma n. 8, così suddivisa:
- Euro 218.687,41, IVA compresa, per il periodo 01/09/2010 – 31/12/2010 sul cap. 13030 art. 10
del Bilancio regionale - esercizio finanziario 2010;
- Euro 656.062,22, IVA compresa, per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 sul cap. 13030 art. 10
del Bilancio pluriennale – per l’anno 2011;
- Euro 437.374,82, IVA compresa, per il periodo 01/01/2012 – 31/08/2012 sul cap. 13030 art. 10
del Bilancio pluriennale - per l’anno 2012;
Il Direttore
Sergio Crescimanno

