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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
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Data: 6 dicembre 2013  
Direzione: A04040 

 
 
Spese per il funz. del COREPERCOM l.r.7/01/2001, n.1. Approvazione del verbale inerente 
alla procedura negoziata di cottimo fiduciario  per l’affidamento alla Ditta Cares scrl - 
Osservatorio di Pavia – servizio di lettura  ed analisi dei dati registrati relativi al 
monitoraggio h 24 delle Tv locali. Impegno di spesa di € 8.601,00 ofc sul cap. 13070 , art. 1 del 
bilancio C.R. 2013. 

 
(omissis) 

DETERMINA 
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, l’allegato verbale (che è parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione) relativo alla procedura negoziata di cottimo fiduciario -  
ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, così come recepito dall’art. 46, comma 1, del 
Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale del Piemonte 
approvato con la DCR n. 221 – 3083 del 29.1.2002 e modificato relativamente agli artt. 44, 45 e 46 
con la DCR n. 114-7666 del 20.2.2007 -  finalizzata all’acquisizione in economia del servizio di 
lettura e analisi dei dati registrati relativi al monitoraggio h 24 dell’emittenza locale, dal quale 
risulta che la Ditta Cares S.c.r.l. – Osservatorio di Pavia – Via Roma 10, 27100  Pavia , ha 
presentato la migliore offerta in termini di prezzo più basso, per un importo complessivo di €  
8.601,00 o.f.c.; 
2. Di dare  atto che la suddetta ditta ha provveduto a costituire, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 
163/2006, la garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, con polizza fideiussoria n. 
073393410 del 25/11/2013 presso Allianz SPA; 
3. Di dare altresì atto del possesso, da parte di Cares S.c.r.l. – Osservatorio di Pavia – , come da 
verifiche effettuate, dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006; 
4. Di affidare, quindi, il servizio di cui sopra alla Ditta Cares S.c.r.l. – Osservatorio di Pavia –   
corrente in Pavia, Via Roma 10, P. IVA : 01094390182; 
5. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 8.601,00 o.f.c., , con imputazione sui fondi 
del Cap. 13070, art. 1 – Esercizio finanziario 2013 del Consiglio regionale del Piemonte, 
nell’ambito della prenotazione assunta con determinazione n. A04040/242/8 del 8.11.2013; 
6. Di ridurre la prenotazione di impegno n. 419/2013 assunta sul capitolo 13071/1 di €. 8.479,00; 
7. Di procedere alla stipula del relativo contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del 
commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d), della l.r. 23/1/84, n. 8, e dell’art. 47, comma 1, della D.C.R. 
29.1.2002, n. 221-3083; 
8. Di liquidare la relativa spesa sulla base di regolare fattura, debitamente vistata; 
9. Di prendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 come 
modificata dal DL 187/2010 convertito con L.217/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), è tenuto 
ad ottemperare agli obblighi previsti. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


