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Codice DB0710 
D.D. 28 febbraio 2013, n. 119 
Procedura aperta, ex artt. 54, 55, 83 D.Lgs. 163/06 s.m.i., per il servizio di pulizia ordinaria 
immobili regionali ubicati nelle Citta' e province di Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, 
Verbania, Vercelli e fornitura di tutti i detergent i e strumenti necessari allo svolgimento del 
servizio. Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva all'ATI PUL ITORI E 
AFFINI SpA - COPRA Soc Coop - Brescia. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara regg. n. 21/12 
del 12.6.2012, relativo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa, n. 52/12 del 18.9.2012 relativo all’apertura delle offerte tecniche, n. 53/12 del 
18.9.2012, n. 60/12 del 24.9.2012, n. 61/12 del 25.9.2012, n. 65/12 del 27.9.2012, n. 66/12 del 
28.9.2012, n. 69/12 dell’1.10.2012, n. 70/12 del 2.10.2012, n. 72/12 del 4.10.2012, n. 74/12 del 
5.10.2012, concernenti i lavori della Commissione Giudicatrice, n. 76/12 del 9.10.2012 relativo 
all’apertura delle offerte economiche, n. 102/12 del 17.12.2012 riguardante la verifica della 
documentazione giustificativa, n. 104/12 del 20.12.2012, relativo all’aggiudicazione provvisoria, 
dai quali risulta che l’A.T.I. PULITORI E AFFINI S.p.A – COPRA Soc. Coop.  corrente in Brescia, 
Via A. Grandi n. 2, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del servizio in oggetto, avendo 
totalizzato un punteggio complessivo pari a punti 90,530/100 di cui 54/60 relativi alla componente 
tecnica dell’offerta e 36,530/40 relativi a quella economica, per un importo complessivo pari ad € 
2.911.579,36 o.f.e. oltre oneri di sicurezza per € 1.225,00 e così per complessivi € 2.912.804,36 
o.f.e.; 
- di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia ordinaria degli immobili regionali 
ubicati nelle Città e relative province di Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, 
Vercelli e fornitura di tutti i detergenti ed altri strumenti necessari allo svolgimento del servizio 
all’A.T.I. PULITORI E AFFINI S.p.A – COPRA Soc. Coop.  corrente in Brescia, Via A. Grandi n. 
2, per l’importo complessivo di € 2.911.579,36 o.f.e. oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
per € 1.225,00, oltre I.V.A. per € 611.688,92 e così per complessivi € 3.524.493,28 o.f.i.; 
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi degli artt. 11, 
comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 33 lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema che sarà 
approvato con successivo e separato atto, previo impegno da parte del Settore Patrimonio 
Immobiliare; 
- dato atto che alla spesa di € 3.524.493,28  o.f.i. si farà fronte come segue: 
• per € 660.842,46 o.f.i., pari alla spesa presunta da liquidarsi nell’anno 2013, con 
perfezionamento da parte del Settore Patrimonio Immobiliare dell’impegno provvisorio assunto con 
determinazione n. 205 del 15.3.2012; 
• per la spesa residua di € 2.863.650,82 o.f.i. con prenotazioni sul bilancio pluriennale dei 
successivi esercizi finanziari; 
- di procedere, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 163/06 s.m.i, nonché degli artt. 300 e 301 del D.P.R. 
207/2010 s.m.i., alla nomina del “Direttore dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.), nella persona 
della Sig.ra Concetta CIOFFI, Funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, 
individuato con la predetta nota prot. n. 7176/DB0707 del 22.2.2013; 
- di porre in esecuzione anticipata il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 11 commi 9 e 12 del D.Lgs. 
163/06 s.m.i., poiché la mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto di gara potrebbe 



determinare un grave danno all’interesse pubblico, in quanto l’appalto da affidare costituisce 
servizio necessario che per ragioni di ordine igienico – sanitario, oltre che di decoro, non consente 
soluzioni di continuità nello svolgimento delle prestazioni, e l’eventuale prosecuzione dei contratti 
dei servizi di pulizia in scadenza alla data del 15.3.2013 determinerebbe maggiori esborsi per 
l’Amministrazione Regionale, in quanto economicamente più onerosi;  
- di demandare, per le ragioni di fatto e diritto esposte in narrativa, a successivo e separato atto la 
formalizzazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11 comma 8 
del D.Lgs 163/06 s.m.i., ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione 
previste dalla vigente normativa, acquisendo, altresì, apposita autocertificazione, resa dai legali 
rappresentanti, ex D.Lgs. 159/2011, attestante l’insussistenza di cause ostative alla stipulazione dei 
contratti d’appalto, subordinando inoltre la stipula del contratto all’accertata insussistenza in capo 
all’Operatore Economico aggiudicatario delle suddette cause ostative; 
- di dare atto che il pagamento delle fatture trasmesse dal Capogruppo Mandatario 
all’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art. 22 della Legge 8.8.1977 n. 584 s.m.i., avverrà 
mediante unico bonifico a favore della Capogruppo stessa, la quale provvederà a sua volta a 
corrispondere alle mandanti la somma loro spettante; 
- di dare atto che il contratto non potrà essere stipulato, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs 
163/06 s.m.i., prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del medesimo decreto; 
- di attestare, ai sensi dell’art. 18 della L. 134/2012, la regolarità amministrativa del presente atto, in 
ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della 
Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 Class. 001.030.070 del 7.2.2013. 
- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza. 
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. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 della L. 134/2012, in 
quanto il suddetto atto non comporta impegno di spesa. 

Il Dirigente 
Marco Piletta 


