REGIONE PIEMONTE BU45 08/11/2012

Codice DB1414
D.D. 26 settembre 2012, n. 2322
Emergenza conseguente agli eventi sismici del 20/5/2012 e 29/5/2012 verificatisi in EmiliaRomagna. Affido del servizio di assistenza tecnica per l'alimentazione elettrica delle tende
dell'area di accoglienza "Piemonte 2" della Regione Piemonte presso il Comune di Mirandola
(MO). Impegno di spesa di euro 4.981,61 o.f.i. sul cap. 136446/12. CIG 45685262EB.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di dare atto dell’attivazione, a seguito di verbalizzazione di somma urgenza redatta dal funzionario
incaricato in data 25/5/212, per le vie brevi in data 25/5/12 e successivamente con nota formale
prot. n.44324 del 30/5/2012, della ditta Tecnoservice s.r.l. – Torino, di comprovata capacità e
serietà, al fine di provvedere a tutte le lavorazioni elettriche ed idrauliche a regola d’arte necessarie
all’allestimento delle aree di accoglienza della Regione Piemonte presso il Comune di Mirandola
(MO);
di dare atto che tali attività sono consistite, nello specifico, in prestazioni specialistiche per la
distribuzione dell’energia elettrica sul campo, la fornitura di acqua potabile e raccolta acque reflue
necessarie ai moduli di assistenza alla popolazione attivati dalla Regione Piemonte, composti da
gruppi di tende per ospiti e soccorritori, dai moduli di produzione e distribuzione pasti, dai moduli
sanitari, dai servizi igienici da campo, dalle componenti ufficio e segreteria, oltre a quelle
accessorie (es. area lavanderia, aree sociali), fino alla messa in servizio in condizioni di sicurezza di
tutte le attrezzature necessarie alle aree di accoglienza;
di dare atto che nell’ambito delle attività su descritte si è reso necessario un ulteriore intervento da
parte della Ditta incaricata, nel periodo compreso fra il 09/6/2012 ed il 12/6/2012, in cui la Ditta ha
realizzato la rete di distribuzione elettrica a regola d’arte, per l’alimentazione delle tende riservate
alla popolazione ospitata presso l’area di accoglienza “Piemonte 2”;
di dare atto che il funzionario incaricato ha provveduto a redigere opportuna perizia giustificativa di
spesa in data 14/6/12, che rimane agli atti del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi
Boschivi (A.I.B.), in cui si è stata attestata la congruità ex-post della spesa sostenuta per l’intervento
suddetto, in conformità a quanto previsto all’art. 2 comma 3 dell’ODCPC n.0001/2012 ed art. 6
comma 6 dell’ODCPC n.0003/2012, per un importo previsto pari ad € 10.294,86 o.f.i.;
di dare atto che risulta, pertanto, necessaria la liquidazione delle spettanze dovute alla Ditta
Tecnoservice s.r.l. – Torino (Cod. Benef. 86482), nella misura definita nella perizia giustificativa su
menzionata, per un importo totale previsto pari ad € 10.294,86 o.f.i.;
di dare atto che la copertura finanziaria per la somma suddetta viene parzialmente garantita con la
D.D. n.2152 del 25/8/2011, per cui risulta necessario procedere all’impegno della somma residua
pari ad € 4.981,61 o.f.i. sul capitolo 136446/2012 (Ass. 100471) delle uscite del bilancio relativo
all’esercizio finanziario 2012 a favore della Ditta Tecnoservice s.r.l. – Torino (Cod. Benef. 86482);

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’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

