REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011

Codice DB1414
D.D. 25 novembre 2011, n. 3027
Affidamento fornitura e servizio di allestimento veicolo minivan attrezzato ad ufficio mobile
per "nucleo di valutazione" e "task force soccorritori" della colonna mobile regionale di
protezione civile. Impegno di spesa di euro 14.967,51 o.f.i. sul cap. 136446/11 ed euro
61.810,00 o.f.i. sul cap. 149055/11. CIG 3611557F1A.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di variare le specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale approvato con D.D. 693/2010;
di ridurre l’impegno assunto con determinazione 1470 del 06/06/2011 passando dai previsti €
99.630.00 a € 84.662,49 o.f.i. indicati nella determina di aggiudicazione 2576 del 10/10/2011;
di impegnare, a titolo di integrazione, la somma complessiva di € 14.967,51 sul cap. 136446/11
(Ass. 100152) così suddivisa:
€. 12.369,84 per la prestazione di cui all’oggetto oltre €. 2.597,67 per IVA per un totale di €.
14.967,51 a favore del beneficiario che si configurerà al termine della procedura di aggiudicazione
indetta con D.D. 693/2010 (Cod. benef. 167964 creditore determinabile successivamente);
di impegnare, a titolo di integrazione, la somma complessiva di €. 61.810,00 o.f.i. sul cap.
149055/11 (ASS. 100218), così suddivisa:
€. 50.896,69 per la prestazione di cui all’oggetto oltre €. 10.688,31 per IVA, per un totale di €.
61.585,00 a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione
(Cod. benef. 167964 Creditore determinabile successivamente)
€ 225,00 a favore dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture
(Cod. benef. 121343) per il contributo all’Autorità medesima.
di demandare a successivi atti amministrativi l’approvazione del capitolato speciale adeguato alle
attuali esigenze;
di demandare al Settore Protezione Civile e Sistema AIB l’adozione dei conseguenti provvedimenti
finalizzati all’acquisizione della risorsa in oggetto.
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 e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

