REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A03030/53/2014
Data: 28 febbraio 2014
Direzione: A03030

Procedura a cottimo fiduciario dei lavori di ripristino tubazioni impianto di riscaldamento del
fabbricato ex Banco di Sicilia, sede del C.R.P. affidamento alla Ditta Cirie’ Termica snc con
impegno di spesa di € 5.061,61 o.f.c. sul cap. 21030 art. 3 del bilancio del Consiglio regionale
per l’esercizio finanziario 2014. CIG N. ZB90E10943 – CUP N. J19C14000000002
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare - come esplicitato in premessa - il verbale redatto dai competenti Uffici del Settore
Tecnico e Sicurezza della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi del C.R.P.,
con la relativa perizia estimativa dei lavori da effettuare (agli atti dell'Amministrazione);
2. di autorizzare ed affidare i lavori di ripristino tubazioni dell’impianto di riscaldamento del
fabbricato ex Banco di Sicilia, sito in Via Arsenale , 12 – Torino - sede del Consiglio Regionale del
Piemonte, alla Ditta Cirié Termica snc - partita IVA 03924510013 - alle condizioni del preventivo,
indicato in premessa, per un importo complessivo di € 4.148,86 o.f.e. (già comprensivo dello
sconto totale del 15%);
3. di esonerare la Ditta Cirié Termica snc dal versamento della cauzione, in ragione dello sconto
offerto pari al 1,50%, ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 8 del 23/01/1984;
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 € 5.061,61 o.f.c. a carico del Capitolo 21030
art. 3 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.
Il Direttore
Carla Melis

