REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2012

Codice DB1815
D.D. 4 ottobre 2012, n. 535
Affidamento della fornitura a noleggio dell'allestimento dello stand della Regione Piemonte
nell'ambito della manifestazione fieristica Travel Trade Italia (TTI) Rimini 18-20 ottobre
2012 alla Societa' INT.EX. srl. Approvazione verbale e schema di contratto. Impegno di spesa
di Euro 79.091,40 sul capitolo 182843/2012.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare il verbale (Allegato 1 e 1a) delle operazioni relative alla procedura di affidamento in
economia mediante cottimo fiduciario, criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006, della
fornitura a noleggio per la realizzazione dell’allestimento dello spazio espositivo della Regione
Piemonte alla manifestazione fieristica: Travel Trade Italia (TTI), Rimini 18-20 Ottobre 2012 (CIG
4490328FDF - CUP J99E12001680002) dal quale risulta aggiudicataria provvisoria della fornitura
la Società INT.EX. srl di Cadelbosco di Sopra (RE), per un importo pari a € 65.340,00+IVA e
quindi per un totale di € 79.061,40;
di impegnare la suddetta spesa di € 79.061,40 sul capitolo 182843 (UPB DB18001- Ass. 100374)
del bilancio regionale 2012 a favore della Società INT.EX. srl di Cadelbosco di Sopra;
di impegnare altresì sul medesimo capitolo 182843 (UPB DB18001- Ass. 100374) la somma di €
30,00 per far fronte al pagamento del contributo dovuto per legge dalla stazione appaltante
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
di approvare lo schema di contratto regolante i rapporti tra la Regione e Società INT.EX. srl di
Cadelbosco di Sopra (Allegato 2), parte integrante della presente determinazione rinviando la
stipula del medesimo alla presentazione da parte della società della documentazione richiesta
(fideiussione definitiva e prospetto L.68/99) nonché all’acquisizione da parte di questi uffici del
DURC, del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e dei certificati del Casellario
Giudiziale.
A seguito della stipula del contratto e dell’assolvimento di tutto quanto in esso previsto, si
provvederà a liquidare alla Società INT.EX. srl la somma di € 79.061,40 IVA inclusa, a
manifestazione conclusa, a seguito di presentazione di regolare fattura intestata alla Regione
Piemonte, vistata dal Dirigente responsabile del Settore competente, secondo le modalità definite
nel contratto medesimo.
Si procederà alla liquidazione della somma di € 30,00 all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture ad avvenuta emissione del bollettino MAV.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Dirigente
Marzia Baracchino

