
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Codice DB0707 
D.D. 3 ottobre 2011, n. 763 
Servizio integrato per la gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte 
le attivita' necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della 
Regione Piemonte. Impegno della spesa di Euro 950.000,00 o.f.c. (Cap. 211331/2011). 
 
Premesso che con contratto rep. n. 15043 del 22.01.2010 stipulato in esecuzione della 
determinazione n. 631 del 28.05.2009 è stato affidato il servizio integrato per la gestione, 
manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in 
completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte all’ATI GUERRATO 
S.p.A. (Capogruppo) – CR CONSORZIO RAVENNATE corrente in Rovigo – Via delle Industrie n. 
8, per l’importo  di € 13.472.030,59 oltre I.V.A. e per la durata di 57 mesi decorrenti dal 1 giugno 
2009; 
vista la determinazione n. 383 del 06.04.2010 con la quale si è preso atto che la Società Guerrato 
S.p.A. ha ceduto alla Società Aosta Factor S.p.A. con sede legale in Aosta – Avenue du Conseil des 
Commis n. 25 i crediti  relativi alla sua attuale quota di partecipazione al Raggruppamento di 
Imprese Guerrato S.p.A. – CR Consorzio Ravennate derivanti e che deriveranno dal suddetto  
contratto rep. n. 15043  del 22.01.2010; 
dato atto che con determinazione n. 286 del 15.4.2011 è stata impegnata la somma di € 
1.900.000,00 o.f.c. per il pagamento all’ATI GUERRATO (Capogruppo ) – CR CONSORZIO 
RAVENNATE corrente in Rovigo – Via delle Industrie n. 8 delle predette prestazioni per il primo 
quadrimestre 2011; 
atteso che occorre impegnare sul capitolo 211331 del bilancio 2011 la residua somma di  € 
950.000,00  o.f.c.;  
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23; 
vista la L.R. 7/2001 art. 31 comma 7 lett. c) 
Viste  le LL.RR. n. 25 del 27.12.2010 e n. 26 del 31.12.2010 
Viste le DD.GG.RR. n. 17-1443 del 28.1.2011 e n. 18-2321 del 12/07/2011  
Vista la D.G.R.  n. 34-2444 del 27.7.2011;  
 

determina 
 

• di impegnare la somma di € 950.000,00 o.f.c. sul cap. 211331 del bilancio 2011 (Assegnazione 
n. 100445) per il pagamento all’ATI GUERRATO (Capogruppo) – CR CONSORZIO 
RAVENNATE corrente in Rovigo – Via delle Industrie n. 8 (Codice beneficiario 215230 – C.I.G. 
019732019D) del servizio integrato per la gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed 
esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti 
tecnologici della  Regione Piemonte. 
 

Il Dirigente 
Claudio Fumagalli 


