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Codice DB1414
D.D. 29 giugno 2010, n. 1708
Affidamento parziale del servizio di assistenza, manutenzione e gestione del sistema di
monitoraggio da realizzarsi per il controllo del movimento franoso di Rosone - Locana (TO) e
approvazione verbale di gara. Impegno di spesa di euro 82.128,00 o.f.i. sul cap. 136446/10.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di approvare il verbale di gara dal quale risulta che la ditta CESI S.p.a. è stata dichiarata affidataria
provvisoria per la gara relativa al servizio in oggetto;
di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’affidamento parziale del servizio di assistenza,
manutenzione e gestione del sistema di monitoraggio da realizzarsi per il controllo del movimento
franoso di Rosone – Locana (TO) alla ditta CESI S.p.a., per l’importo di € 82.128,00 o.f.i. costituito
dall’importo contrattuale di € 68.440,00 e da IVA pari a € 13.688,00;
di chiedere la garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale parziale pari ad
€ 68.440,00 (come da offerta della ditta CESI s.p.a. prot. 48697 del 30/06/2009);
a seguito della costituzione della cauzione definitiva di cui all’art.113 del Dlgs. 163/2006, 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 la somma di € 82.128,00 o.f.i. sul cap. 136446 dell’esercizio finanziario 2010
(Ass.100240) a favore della ditta CESI S.p.a. (COD. BEN. 58836);
di stabilire che il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di fattura entro 90 giorni
dall’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, previo l’espletamento favorevole
delle operazioni di collaudo successive alla consegna. La fattura dovrà essere debitamente vistata da
parte del Dirigente Responsabile del Settore Regionale di 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 della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto.
Il Direttore
Giovanni Ercole

