REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A03030/358/2013
Data: 24 dicembre 2013
Direzione: A03030

Attivita' di ingegneria connessa alla sostituzione degli impianti di spegnimento automatico a
gas (NAF III) con nuova tipologia di estinguente presso Palazzo Lascaris , sede del Consiglio
regionale del Piemonte, Via Alfieri n. 15 - Torino. Affidamento dell'incarico di progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori alla Gae Engineering srl. Autorizzazione
alla spesa di € 25.058,80 o.f.c. sull'impegno n. 478 del 2011. CIG N. ZA80D14BDB/CUP N.
J15I13000410002.
(omissis)
DETERMINA
1. 1. di affidare – per le motivazioni illustrate in premessa – l’incarico professionale di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la Direzione Lavori alla società di ingegneria GAE
engineering S.r.l. (con sede in Corso Marconi n. 20 – 10128 Torino), relativo all’attività di
ingegneria connessa alla sostituzione degli impianti di spegnimento automatico a gas (NAF III) con
una nuova tipologia di estinguente, presso i locali adibiti a deposito cartaceo di Palazzo Lascaris,
sede del Consiglio Regionale del Piemonte, Via Alfieri n. 15 – Torino, sulla base dell’offerta
economica trasmessa dalla società ed agli atti dell’Amministrazione, in ottemperanza a quanto
previsto nel Piano Triennale degli interventi 2011/2013 approvato con Determinazione n.
0635/0311/DB0300/DB0303 del 21/10/2011 e con la quale contestualmente si procedeva
all’impegno della spesa relativa ai predetti interventi;
2. di dare atto che l’importo complessivo delle prestazioni oggetto dell’incarico ammonta a €.
25.000,00 o.f.e., così suddiviso:
· fase A – Progetto preliminare
€.
3.000,00;
· fase B – Progetto definitivo
€.
5.000,00;
· fase C – Progetto esecutivo
€.
7.000,00;
· fase D – Direzione dei lavori
€.
10.000,00;
e che la società di ingegneria dichiara di voler applicare uno sconto pari al 21%, per cui l’importo
totale risulta essere di €. 19.750,00 o.f.e.,;
3. di approvare l’allegato schema di disciplinare che sarà utilizzato per la stipulazione del Contratto
che avverrà per mezzo di scrittura privata, ai sensi dell’Art. 33 lett. b) della L.R. n. 8/1984 e s.m.i.;
4. dato atto che la spesa complessiva di €. 25.058,80 o.f.c., comprensiva dello sconto a noi riservato
pari al 21%, del contributo del 4% CNPAIA e di IVA al 22%, trova copertura nell’ambito
dell’impegno di spesa n. 478/2011 di €. 3.800.000,00 assunto sul Cap. 21030 Art. 1.
Il Direttore
Carla Melis

