REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011

Codice DB1108
D.D. 7 dicembre 2010, n. 1490
Rete misuratori irrigui automatici. Approvazione della proposta tecnico economica di servizi
di sviluppo del CSI-Piemonte prot. n. 24360 del 15/10/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Per le motivazioni espresse in premessa,
- di approvare la proposta tecnico economica riformulata del Csi-Piemonte, prot. n. 24360 del
15/10/2010 relativa al progetto “Rete di misuratori irrigui automatici” per una spesa complessiva di
21.406,00;
- di affidare al Csi-Piemonte, C.so Unione Sovietica 216, Torino, il progetto “Rete di misuratori
irrigui automatici che prevede il completamento dell’applicativo Web per la consultazione dei dati
dei misuratori di volumi e di portate, così come meglio definito nella proposta tecnico economica
sopra citata, per una spesa complessiva di euro 21.406,00, esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 2,
del D.P.R. 633/72.
- di approvare lo schema di lettera di affidamento, allegato alla presente determinazione
dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale.
- di stabilire che l’incarico decorre dalla data di affidamento ed ha validità per tutta la durata del
progetto;
- di stabilire che il CSI Piemonte è tenuto ad osservare le condizioni di fornitura previste dalla
convenzione quadro rep.n.15051 del 27/01/2010 e dall’atto di modifica e integrazione del contratto
quadro di sviluppo Sire, rep.n.15050 del 27/01/2010 e di stabilire altresì che il CSI-Piemonte dovrà
erogare il servizio secondo i termini e le modalità contenute nella proposta tecnico economica
prot.n. 24360 del 15/10/2010;
- alla copertura di eventuali oneri finanziari aggiuntivi si farà fronte mediante successivo impegno
di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti nel competente capitolo di spesa sul bilancio di
previsione per l’anno 2011, ovvero sugli stanziamenti iscritti in competenza sul bilancio pluriennale
2011-2013;
- alla liquidazione del corrispettivo si provvederà in seguito al rilascio delle singole funzionalità
dietro presentazione di rendicontazione e relativa fattura vistata dal dirigente responsabile per la
conformità del servizio alla proposta tecnico economica sopra citata ;
- di provvedere al pagamento del corrispettivo entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.
In conformità con quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/10 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di antimafia” è stato assegnato all’attività in oggetto il CUP
n. J12G10000370002;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Franco A. Olivero

