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Servizio di manutenzione programmata per i cancelli e le porte automatiche in dotazione alle 
sede del Consiglio regionale del Piemonte. Affidamento alla Ditta Casit snc con impegno di 
spesa complessiva presunta di € 3.745,80 o.f.c. sul cap. 13030 art 18 del bilancio 2014 del 
C.R.P. CIG. N° Z3B0CF4343 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare - per le motivazioni espresse in premessa –  la manutenzione programmata dei 
cancelli e delle porte automatiche del Consiglio Regionale del Piemonte  alla Ditta CASIT SNC di 
Carlo Cesare Ramella & C – sita in Strada Pietra Alta, 1 – 10040 CASELETTE (TO) - P.IVA: 
00506590017 - per l’anno 2014, alle condizioni del preventivo citato in premessa, per un importo 
complessivo  di € 1.538,29  o.f.e.; 
2. di esonerare la Ditta CASIT SNC. dal versamento della cauzione, in ragione dello sconto del 1% 
offerto a norma dell’art. 37 della L.R. n. 8 del 23/01/1984; 
3. di impegnare la somma complessiva presunta pari ad  € 1.350,00 o.f.e. per interventi di 
riparazioni non prevedibili, che saranno oggetto di appositi  ordinativi, in caso di necessità; 
4. di procedere alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza, secondo gli usi del 
commercio, come previsto dall’art. 33 lett. d) della L.R. n. 8 del 23/01/1984; 
5. di impegnare la somma complessiva  presunta di € 3.745,80  o.f.c. (comprensiva degli oneri per 
la sicurezza,  pari ad  € 197,42 oltre IVA  e non soggetti a ribasso )  a carico del Capitolo 13030 art. 
18 del Bilancio del Consiglio Regionale - Esercizio Finanziario 2014; 
6. di dare atto che la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione per accettazione della lettera 
commerciale, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme 
dettate dal Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, la cui 
inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto. 
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