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Codice DB0710 
D.D. 11 febbraio 2011, n. 58 
Procedura aperta per l'affidamento di servizi vari per il magazzino economale e di supporto 
al Centro Stampa della Regione Piemonte. Approvazione verbali di gara, aggiudicazione 
definitiva ed affidamento del servizio al Consorzio Italiano Cooperativo Labor- Roma. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara regg. n. 
83/10 del 28.4.2010, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa, n. 93/10 del 17.5.2010 relativo all’apertura delle offerte economiche, n. 108bis/10 
del 22.7.2010 relativo alla verifica dell’ anomalia, n. 133 del 27.10.2010 relativo all’aggiudicazione 
provvisoria, dai quali risulta che il Consorzio Italiano Cooperativo Labor corrente in Roma, Via 
Palestro n. 78, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio del servizio in oggetto, per un importo 
complessivo pari ad € 569.781,00 oltre I.V.A., pari ad un ribasso del 41,86%; 
- di procedere all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento di servizi vari per il 
magazzino economale e di supporto al Centro Stampa della Regione Piemonte al Consorzio Italiano 
Cooperativo Labor corrente in Roma, Via Palestro n. 78 per un importo pari ad € 569.781,00 oltre 
oneri di sicurezza per € 15.395,00. oltre I.V.A. per € 117.035,20 e così per complessivi € 
702.211,20; 
- di dare atto che alle formalità inerenti l’impegno di spesa della somma complessiva di € 
702.211,20 o.f.i. procederà secondo le seguenti modalità: 
- per € 15.000,00 o.f.i. con impegno sul Cap. 113333 delle uscite per l’esercizio finanziario 2011, 
facendovi fronte con le risorse finanziarie assegnate con D.G.R n. 17-1443 del 28.1.2011 (ass. n. 
100084); 
- per la somma residua pari ad € 687.211.20 o.f.i. provvederà, con successivi e separati atti il 
Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili facendovi fronte con i fondi che saranno 
assegnati sul Cap. 113333, il quale ha attestato la sussistenza di adeguata copertura finanziaria a 
valere sul bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2011-2013 e successivo, necessaria a 
garantire l’assolvimento di tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all’esecuzione e gestione del 
servizio in oggetto; 
- di procedere alla nomina del “Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.), nella persona della 
Signora Tiziana Zucco, funzionario del Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili, così 
come indicato con la suddetta nota del Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili prot. n. 
58860/DB0706 del 26.11.2010; 
- di dare atto che alla stipulazione del relativo contratto si procederà mediante scrittura privata ai 
sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo 
lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, previa acquisizione di 
autocertificazione, resa dai legali rappresentanti del Consorzio aggiudicatario, ex art. 5 D.Lgs. 
490/94 e 5 D.P.R. 252/98, attestante l’insussistenza di cause ostative alla stipulazione dei contratti 
d’appalto e dell’espletamento del servizio in oggetto e previo invio della richiesta di informazioni 
antimafia alla Prefettura competente e che, qualora si dovesse accertare la sussistenza in capo alla 
Società aggiudicataria delle suddette cause ostative alla stipula del contratto, non si procederà alla 
stipula del medesimo; 
- di dare atto altresì che il contratto non potrà essere stipulato, ai sensi dell’art. 11, comma 10 del 
D.Lgs. 163/06 così come modificato dal D.Lgs. 53/2010, prima di trentacinque giorni dall’invio 



dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del 
medesimo D.Lgs.;  
 
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza. 
 

Il Dirigente 
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