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Data: 23 dicembre 2013  
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Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti igienico-sanitari, termici e di 
condizionamento delle Sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari. 
Affidamento alla ditta Cirie’ Termica snc per il periodo 01/01/2014 – 31/03/2014 (tre mesi). 
Impegno di spesa di euro 25.126,68 o.f.c. sul cap. 13030 art. 18 del bilancio del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2014. CIG Z100D059E4 

 
(omissis) 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare – per le motivazioni espresse in premessa – il servizio di conduzione e manutenzione 
degli impianti igienico-sanitari, termici e di condizionamento delle sedi del Consiglio Regionale e 
dei Gruppi Consiliari alla Ditta CIRIE’ TERMICA s.n.c. (corrente in Via G. Brunero, 2 – 10077 
San  Maurizio Canavese –TO), per il periodo 01/01/2014 – 31/03/2014, agli stessi patti, termini, 
modalità e condizioni del Contratto Rep. n. 2075/CR del 29/12/2011 in scadenza il 31/12/2013; 
2. di prendere atto che la Ditta CIRIE’ TERMICA s.n.c. si dichiara disponibile a praticare un 
ulteriore sconto pari al 1,50% sulle condizioni economiche del predetto contratto, applicando , 
pertanto uno sconto complessivo pari al 15% dei prezzi del contratto essere; 
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 stipulare, con la summenzionata Ditta, il relativo Contratto per mezzo di corrispondenza 
secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’Art. 33 lettera d) della L.R. n. 8/84 e s.m.i., secondo lo 
schema allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale e sottoscritta 
per accettazione dalla Ditta affidataria; 
5. i impegnare, quindi, la somma complessiva di € 25.126,678 o.f.c. a favore della Ditta CIRIE’ 
TERMICA s.n.c., corrente in Via G. Brunero, 2 – 10077 San Maurizio Canavese (TO), così 
ripartita: 
 
A - servizio di assistenza tecnica (manutenzione ordinaria),  pari a € 16.124,31 o.f.c.; 
B - fornitura di parti di ricambio e presenza di addetti  pari a €   4.149,04 o.f.c.; 
C - interventi di manutenzione straordinaria per migliorie o  
      adeguamenti impiantistici, ordinati e contabilizzati a misura, pari a €      842,57 o.f.c.; 
D - verifica e controllo condizionatori,    pari a €   3.746,15 o.f.c.; 
E – oneri per la sicurezza      pari a €      264,61 o.f.c.; 
 
sul Cap. 13030 Art. 18 del Bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte per l’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. 
 

Il Direttore 
Carla Melis 

 


