
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Codice DB0707 
D.D. 14 maggio 2013, n. 306 
Servizio di pulizia degli immobili regionali siti in Torino e provincia. Provvedimenti in ordine 
alla prosecuzione del contratto. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di confermare, per le motivazioni in premessa esposte, la prosecuzione, fino alla data del    
30.6.2013,  delle prestazioni del servizio di pulizia ordinaria degli immobili regionali siti nella Città 
di Torino e Provincia oggetto del contratto rep. 11797 del 7.12.2006 e successivi atti aggiuntivi, 
affidato alla Ditta Boni S.p.A. (omissis – Cod. Beneficiario 60514 – CIG n. 30339048C6) corrente 
in Banchette d’Ivrea (To) – Via Roma n. 8, alle condizioni del suddetto contratto e successivi atti 
aggiuntivi per l’importo mensile di €  246.673,30 oltre IVA; 
 
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 447.712,04 o.f.c. derivante dalle prestazioni del 
contratto con l’Impresa Boni per il periodo dal 16.5.2013 al 30.6.2013 si fa fronte mediante 
riduzione, per detto importo, dell’impegno n. 12/2013 (Cap. 131230/2013) e contestuale 
incremento, per lo stesso ammontare, del citato impegno n. 461/2013 già assunto in favore della 
Ditta Boni S.p.A.; 
 
- di dare atto altresì che alla suddetta riduzione dell’impegno n. 12/2013 e contestuale incremento 
del riportato impegno n. 461/2013 si provvederà con successivo atto ad avvenuta approvazione 
della deliberazione di Giunta Regionale di assegnazione delle risorse alle Direzioni regionali a 
seguito della L.R. n. 9/2013; 
 
- di demandare a successivi provvedimenti le decisioni in ordine all’eventuale ulteriore 
prosecuzione del contratto sopra riportato, subordinatamente agli esiti del giudizio amministrativo 
in premessa evidenziato. 
 
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. n. 22/2010. 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ex art. 18 del D.L. n. 83/2012 
convertito con L. n. 134/2012 in quanto trattasi di prosecuzione di contratto stipulato anteriormente 
alla data del 26.6.2012.  
 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Ferreri; 
Modalità individuazione beneficiario: Procedura aperta, ex artt. 54, 55, 83 del D.lgs n. 163/2006 
s.m.i. 

 
Il Direttore 

Maria Grazia Ferreri 
 


