
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Codice DB0707 
D.D. 23 aprile 2013, n. 257 
Prodecura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali 
siti in Roma, Via della Scrofa n. 64, sede di uffici della Regione Piemonte. Aggiudicazione del 
servizio. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, all’aggiudicazione definitiva e al 
conseguente affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell’immobile sede della 
Regione Piemonte siti in Roma – Via della Scrofa n. 64, in favore dell’Impresa General Service 
s.r.l. (omissis), corrente in Potenza, Viale del Basento s.n., per la durata contrattuale di anni quattro 
e per l’importo di € 27.755,38 oltre IVA oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 
270,00 oltre IVA e così per complessivi € 28.025,38 oltre IVA, risultante dall’applicazione del 
ribasso del 17,16% sull’importo del servizio posto a base della selezione al netto degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 33.910,71 o.f.c., risultante dal suddetto quadro 
economico, si farà fronte come segue: 
 
- per € 4.945,29 o.f.c., necessari per l’anno 2013, con i fondi impegnati con determinazione 
dirigenziale n. 1028 del 30.11.2012 sul capitolo 131230/2013 (Impegno n. 103/2013), con 
conseguente riduzione dell’impegno n. 103/2013 di € 3.305,75 o.f.c. e rideterminazione in € 
4.945,29 o.f.c. dell’impegno n. 103/2013; 
 
- per la restante somma di € 28.965,42 o.f.c. mediante prenotazione sul Bilancio Pluriennale 
2013/2015 con successivi provvedimenti ad avvenuta approvazione del Bilancio 2013 e relativo 
Bilancio Pluriennale 2013/2015; 
 
- procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33, lett. b) della 
L.R. n. 8/1984 secondo lo schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 1028 
del 30.11.2012; 
 
- di dare atto che il contratto non potrà essere stipulato, ai sensi dell’art. 11, comma 10 del D.Lgs n. 
163/2006 s.m.i., prima di trentacinque giorni dall’avvio dell’ultima comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del medesimo decreto. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L .R.  n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012 
convertito con  L. n. 134/2012, in quanto già pubblicata la determinazione dirigenziale n. 1028 del 
30.11.2012 relativa all’indizione della procedura in economia di cottimo fiduciario. 
 
Nome dell’Impresa: General Service s.r.l. di Potenza (omissis); 



Importo: € 28.025,38 oltre IVA;  
Modalità individuazione beneficiario: Cottimo fiduciario; 
Dirigente responsabile: Dott. Giorgio Lucco. 

 
Il Dirigente 

Giorgio Lucco 
 


