
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 

 
Codice DB0700 
D.D. 19 settembre 2013, n. 578 
Aggiudicazione definitiva e affidamento del "Servizio di Supporto Specialistico, Gestionale ed 
Operativo del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro regolato dalla Norma 
BS OHSAS 18001:2007" alla Societa' Galli Consulting & Associati SRL di Vercelli. C.I.G. 
4634802799. Spesa per l'anno 2013 di Euro 19.360,00 o.f.c. (Capitolo 213159 - Assegnazione 
100101). 
 
Premesso che con D.D. n. 135 del 13 marzo 2013 il Direttore delle Risorse umane e Patrimonio ha 
dato avvio al procedimento per l’affidamento del “Servizio di supporto specialistico gestionale ed 
operativo del SGSL conforme alla Norma BS OHSAS 18001:2007” (CIG  4634802799)  con 
procedura negoziata mediante cottimo fiduciario secondo il criterio  di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, e con la stessa approvava il CSA, lo schema della lettera d’invito 
entrambi allegati alla stessa con l’elenco dei partecipanti; 
 
vista la D.D. n. 253 del 23 aprile 2013 con la quale il Direttore delle Risorse umane e Patrimonio ha 
nominato i componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte oggetto del 
procedimento per l’affidamento suddetto; 
 
vista la D.D. n. 358 del 10 giugno 2013 con la quale il Direttore delle Risorse umane e Patrimonio 
ha provveduto all’approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione provvisoria del Servizio 
sopra citato alla Ditta Galli Consultign & Associati SRL di Via Santhià, n. 3 – 13100 Vercelli (VC) 
– C.F./P.I. 02722280969 per l’importo di € 128.000,00 o.f.e.; 
 
considerato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11, co. 8 del D.Lgs. n. 
163/2006, una volta effettuate le verifiche di possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti 
in ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 38 
del D.Lgs n. 163/2006, che sono state svolte con esito positivo; 
 
si ritiene pertanto di: 
 
 procedere all’aggiudicazione definitiva alla Ditta Galli Consulting & Associati SRL di Via 
Santhià, n. 3 – 13100 Vercelli (VC) – C.F./P.I. 02722280969, vincitrice della gara per un importo 
complessivo di € 128.000,00 o.f.e.; 
 
 procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza sottoscritta dal Direttore 
delle Risorse umane e Patrimonio, ai sensi dell’art. 11, co. 13, del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 33, co. 
1, lettera d), della L.R. n. 8/1984 e dell’art. 17 della L.R. n 23/2008,  avente durata biennale a 
decorrere dalla data del contratto medesimo, secondo lo schema allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante; 
 
 designare quale direttore dell’esecuzione del contratto, l’Ing. Gianpiero CERUTTI, Responsabile 
Unico dei Sistemi di Gestione Qualità (Norma UNI EN ISO 9001:2008) e del Sistema di Gestione 
della Salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (Norma BS OHSAS 18001:2007), implementati 
all’interno della Direzione Risorse umane e Patrimonio; 
 
 impegnare per il pagamento della spesa relativa all’anno 2013, la quota di € 19.360,00 o.f.c. sul 
Capitolo 213159 (Assegnazione 100101); 



 
rilevato che, il contratto ha durata di due anni, a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso, 
come indicato sul Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 3, co. 1, si demanda la restante spesa a 
successivi e separati provvedimenti con impegno di spesa nel corso dei prossimi esercizi finanziari, 
in quanto verranno in essere le relative obbligazioni; 
 
Attestata la regolarità amministrativa; 
 
Tutto ciò premesso: 

IL DIRETTORE 
 
vista la L.R. 8/1984: 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001; 
visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
visto l’art. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28.07.2008; 
vista la L.R. n. 7/2001 art. 31, co. 7, lettera “C”; 
vista la L.R. n. 8 del 07.05.2013 e la L.R. n. 9 del 07.05.2013; 
vista la D.G.R. n. 35 – 5974 del 1°.06.2013; 
 
vista la D.G.R. n. 26 – 6229 del 02.08.2013. 
 

determina 
 
di procedere all’aggiudicazione definitiva e di affidare il “Servizio di Supporto Specialistico, 
Gestionale ed Operativo del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro 
regolato dalla Norma BS OHSAS 18001:2007” della Direzione Risorse umane e Patrimonio (C.I.G. 
4634802799) della Ditta Galli Consulting & Associati SRL – Via Santhià, 3 – 13100 Vercelli (VC) 
– C.F./P.I. 0272228069 per un importo complessivo di € 154.880,00 o.f.c.; 
 
di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza sottoscritta dal Direttore 
delle Risorse umane e Patrimonio, ai sensi dell’art. 11, co. 13, del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 33, co. 
1, lettera d), della L.R. n. 8/1984 e dell’art. 17 della L.R. n 23/2008 per una durata di due anni con 
decorrenza dalla data del contratto medesimo, secondo lo schema allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante; 
 
di designare quale direttore dell’esecuzione del contratto, l’Ing. Gianpiero CERUTTI, Responsabile 
Unico dei Sistemi di Gestione Qualità (Norma UNI EN ISO 9001:2008) e del Sistema di Gestione 
della Salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (Norma BS OHSAS 18001:2007), implementati 
all’interno della Direzione Risorse umane e Patrimonio; 
 
di dare atto che, come risulta dal Capitolato Speciale d’Appalto: 
 
 il contratto ha durata biennale con decorrenza dalla data di stipulazione del medesimo; 
 i pagamenti dovranno effettuarsi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, subordinando 
l’esito positivo delle verifiche di legge; 
 
di impegnare una somma di € 19.360,00 o.f.c. sul Capitolo 213159 (Assegnazione 100101) e di 
demandare la restante cifra a successivi e separati provvedimenti con impegno di spesa, nel corso 
dei prossimi esercizi finanziari, in quanto verranno in essere le relative obbligazioni. 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e della L.R. 22/2010 art. 5. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi del decreto legislativo n. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” dei seguenti dati: 
  
- Beneficiario: Ditta Galli Consulting & Associati SRL (P.I./C.F. 0272228069); 
- Importo complessivo: 154.880,00; 
- Responsabile del procedimento: Ing. Gianpiero Cerutti; 
- Affidamento con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. 
 

Il Direttore 
Maria Grazia Ferreri 


