REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A03030/342/2013
Data: 17 dicembre 2013
Direzione: A03030

Disposizioni per l’espletamento di una richiesta di offerta (RDO) sul Mepa per l’affidamento
del servizio biennale (2014-2015) di assistenza e conduzione degli impianti elettrici e affini
presso il C.R.. prenotazione di impegno di spesa di euro 235.386,80 o.f.c. sul cap. 13030 art. 18
del bilancio del C.R. per gli esercizi finanziari 2014-2015. CIG. N. 549959053C.

DETERMINA

1. Di disporre - per quanto in premessa – l’espletamento di una Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’Art. 328 del D.P.R. n.
207/2010, mediante l’acquisizione in economia, ai sensi dell’Art. 125, comma 11, del D.Lgs n.
163/2006, per l’affidamento del Servizio Biennale (2014-2015) di assistenza e conduzione degli
impianti elettrici ed affini, per un ammontare complessivo presunto di €. 189.840,00 oltre IVA,
esclusi gli oneri per la sicurezza di €. 3.100,00 oltre IVA;
2. Di approvare lo schema delle “Condizioni Particolari della RdO per la l’affidamento del Servizio
biennale (2014-2015) di assistenza e conduzione degli impianti elettrici ed affini – RdO n. 369509”,
contenenti prescrizioni contrattuali con le quali si specificano le modalità del servizio in questione,
il Capitolato Speciale d’Appalto contenente le prescrizioni tecniche, il Documento Unico di
Valutazione dei Rischi per l’Eliminazione delle Interferenze (D.U.V.R.I.) e relativi allegati alla
RdO, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire che le date di “termini richiesta chiarimenti”, “limite per la presentazione delle
offerte”, “limite validità offerta del fornitore” e “limite per consegna beni/decorrenza servizi”
verranno fissate durante la procedura telematica di Richiesta delle Offerte;
4. Di stabilire, altresì, che l’affidamento del Servizio in oggetto avverrà, con specifica
Determinazione, a favore della Ditta che avrà presentato la migliore offerta in ribasso sull’importo
complessivo presunto a base di gara di €. 189.840,00 oltre IVA, esclusi gli oneri per la sicurezza di
€. 3.100,00 oltre IVA, e che si potrà eventualmente procedere all’affidamento, quand’anche venga
presentata una sola offerta, purché valida, fatta salva la volontà di non procedere ad alcun
affidamento, anche per soli motivi di opportunità, a prescindere dal regolare svolgimento della
procedura;
5. Di disporre che il Contratto si intenderà validamente perfezionato e, quindi, disciplinato dalle
Condizioni Generali di Contratto relative al Servizio, oggetto del Contratto, e dalle Condizioni
Particolari eventualmente esistenti, come previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement, al
momento in cui, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, verrà caricato a sistema;

6. Di procedere alla prenotazione dell'impegno della spesa presunta di:
o €. 117.693,40 o.f.c. sul Cap. 13030 Art. 18 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio
Finanziario 2014,
o €. 117.693,40 o.f.c. sul Cap. 13030 Art. 18 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio
Finanziario 2015,
7. Di dare atto che al formale impegno della spesa effettiva si provvederà con successiva
Determinazione con la quale si procederà all’approvazione degli esiti della gara ed
all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi;
8. Di procedere, in caso di urgenza, alla consegna dell’appalto anche in pendenza di stipulazione
formale del Contratto, ai sensi dell’Art. 11 del D.Lgs n. 163/2006;
9. Di dare atto che la Ditta Aggiudicataria, con la stipulazione del Contratto, andrà a vincolarsi al
rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 della Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le
mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
10. Di prenotare l’impegno della spesa presunta di:
• €. 117.693,40 o.f.c. sul Cap. 13030 Art. 18 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio
Finanziario 2014,
• €. 117.693,40 o.f.c. sul Cap. 13030 Art. 18 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio
Finanziario 2015;
11. Di dare atto che al formale impegno della spesa effettiva relativa alla fornitura in argomento si
provvederà, subordinatamente all’esito positivo della gara, con specifica Determinazione con la
quale si procederà all’approvazione degli esiti della gara ed all’aggiudicazione della fornitura;
12. Di stabilire che, per dare corso agli adempimenti relativi ai contributi per le Stazioni Appaltanti
previsti dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, si
procederà all’imputazione della spesa di €. 225,00 sull’impegno n. 91/2013 Cap. 110030/1,
Esercizio Finanziario 2013, con liquidazione tramite Cassa Economale.
Il Direttore
Carla Melis

