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Codice DB0710 
D.D. 11 ottobre 2010, n. 984 
Procedura negoziata ex artt. 122, comma 7 bis, e 57, comma 6, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. per 
l'affidamento delle forniture, opere e prestazioni necessarie per la manutenzione e la 
riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte. Indizione di 
procedura negoziata ed approvazione lettera d'invito. Spesa di Euro 585.600,00 (Cap. 
129879/10).  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa,  il Capitolato Speciale 
d’Appalto, il piano di sicurezza, l’elenco prezzi aggiuntivo al prezzario regionale 2010/2011, 
disponibili esclusivamente su supporto informatico nonché lo schema di contratto relativi alle opere 
di manutenzione e riparazione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte; 
- di procedere, all’indizione di procedura negoziata per l’affidamento delle forniture, opere e 
prestazioni necessarie per la manutenzione e la riparazione degli immobili regionali o comunque in 
uso alla Regione Piemonte, secondo il combinato disposto degli artt. 122, comma 7 bis, e 57, 
comma 6, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. mediante il criterio del prezzo più basso (art. 82, comma 2, lett. 
a)  del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.), sull’elenco prezzi ;  
 - di invitare alla presente procedura negoziata i seguenti operatori economici: 

(omissis) 
- di approvare il quadro economico di spesa ammontante a complessivi Euro 585.600,00 o.f.i. così 
ripartiti: 
 
Importo dei lavori: 
A) importo lavori a misura € 470.600,00 
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 9.400,00 
Totale importo lavori a base d’asta € 480.000,00 
A1) I.V.A. 20% € 96.000,00 
Totale lavori (A+A1) € 576.000,00 
B) somme a disposizione dell’amministrazione € 9.600,00 
- Somme incentivazione ex art. 92 D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. (2% su importo totale dei lavori o.f.e.) 
Costo totale dell’intervento (A, B) o.f.i. € 585.600,00 
 
- di approvare la lettera d’invito, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, indicante 
l'oggetto della procedura, l'elenco dei requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di 
presentazione dell'offerta, il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso) e l'importo a base d'asta;  
- di far fronte alle formalità inerenti l’impegno di spesa ammontante ad € 585.600,00 o.f.i. con i 
fondi assegnati con D.G.R. n. 3-13050 del 19.01.2010 sul Cap. 129879 delle uscite del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2010 (Ass. 100211); 
- di affidare alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziale e Contrattuale 
- lo svolgimento di tutte le attività inerenti l’individuazione del soggetto contraente, sino alla 
redazione della bozza di contratto;   
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 

Il Direttore 



Maria Grazia Ferreri 
 


