
 

REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2012  
 

Codice A03000/A03030 
D.D. 25 novembre 2011, n. 0729/0027 
Disposizioni per l’espletamento di una gara a procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio triennale (2012-2015) di verifica, controllo e manutenzione dei sistemi antincendio, 
presenti presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte. Prenotazione di impegno di spesa 
di euro 80.298,90 o.f.c. sul cap. 13030 art. 7 del bilancio del C.R. per gli esercizi finanziari 
2012-2013. CIG. N. 361315991F. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
1. di disporre - per quanto in premessa – l’espletamento di una gara informale per l’affidamento del 
servizio triennale (2012-2015) di verifica, controllo e manutenzione delle porte tagliafuoco, delle 
uscite di sicurezza, nonché degli estintori, degli idranti e relativi accessori antincendio, presenti 
presso le sedi del Consiglio Regionale del Piemonte e dei Gruppi Consiliari, mediante 
l’acquisizione in economia, ai sensi dell’Art. 125 comma 9 e 11 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice 
degli Appalti), avente una durata di anni tre ed un importo presunto di €. 94.607,20 oltre IVA, 
importo non comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 
stimati in €. 1.874,00 oltre IVA; 
 
2. di approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati, il Capitolato Speciale d’Appalto, 
con relativo elenco prezzi, ed il D.U.V.R.I., che si allegano alla presente Determinazione, con i 
quali si specificano la tipologia del servizio, le modalità di esecuzione dello stesso, nonché le 
condizioni e le modalità previste per la formulazione dell’offerta economica; 
 
3. di invitare a presentare offerte le Ditte indicate nell’elenco allegato alla presente Determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale;  
 
4. di stabilire che la gara si terrà nel giorno stabilito dalla lettera d’invito e che le Ditte dovranno far 
pervenire la documentazione richiesta entro il termine prescritto dalla lettera d’invito stessa;  
 
5. di stabilire, altresì, che l’affidamento del servizio in questione avverrà, con specifica 
Determinazione, a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta economica più conveniente, 
determinata con il criterio del prezzo più basso, stabilito mediante ribasso percentuale unico ed 
uniforme sugli importi riportati nell’allegato schema di lettera di invito e nell’allegato Capitolato; 
 
6. di stabilire inoltre che si potrà eventualmente procedere all’affidamento quand’anche venga 
presentata una sola offerta, purché valida, fatta salva la facoltà di non procedere ad alcun 
affidamento, anche per soli motivi di opportunità, a prescindere dal regolare svolgimento della gara;  
 
7. di stabilire, inoltre, che si provvederà alla stipulazione del relativo Contratto per mezzo di 
scrittura privata ai sensi dell’Art. 33, lett. b della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8 e s.m.i.; 
 
8. di procedere, in caso di urgenza, all’affidamento del servizio anche in pendenza della formale 
stipulazione del Contratto, ai sensi dell’Art. 11 del D.lgs. n. 163/06; 
 



 

9. di dare atto che la Ditta Aggiudicataria, con la stipulazione del Contratto, andrà a vincolarsi al 
rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 della Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le 
mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
10. di prenotare l’impegno della spesa presunta di € 80.298,90 o.f.c., così ripartita:  
 
• €. 44.867,40 o.f.c. sul Cap. 13030 Art. 7 del Bilancio 2012, 
• €. 35.431,50 o.f.c. sul Cap. 13030 Art. 7 del Bilancio 2013; 
 
11. di rimandare a successivi adempimenti l’impegno di spesa di € 36.443,35 o.f.c. per gli anni 
2014  e 2015, fino a scadenza del contratto, sui rispettivi capitolo ed articolo competenti del 
Bilancio del Consiglio Regionale; 
 
12. di dare atto che al formale impegno della spesa effettiva relativa al servizio in oggetto si 
provvederà, subordinatamente all’esito positivo della gara, con specifica Determinazione con la 
quale si procederà all’approvazione degli esiti della gara ed all’aggiudicazione del servizio; 
 
13. di stabilire che si procederà all’imputazione della spesa di €. 30,00 all’impegno n. 83 del 
24/01/2011 assunto con Determinazione n. 0019/0009/DB0303 del 21/01/2011, con liquidazione 
tramite Cassa Economale, per dare corso agli adempimenti relativi ai contributi per le Stazioni 
Appaltanti, previsti dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 
con Deliberazione del 03/11/2010. 
 

Il Direttore 
Sergio Crescimanno 

 


