REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A03030/57/2014
Data: 3 marzo 2014
Direzione: A03030

Intervento di realizzazione di una parete su misura con porta per la sede del Ggruppo
consiliare Forza Italia. Affidamento alla Ditta Artelegno Arredamenti. Impegno di spesa di €.
3.937,43 o.f.c. sul cap. 21030 art. 1 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2014. CIG N.Z5E0E12B90 / CUP N. J12E14000000002.
(omissis)
DETERMINA
1. Di affidare – per le motivazioni espresse in premessa – per la realizzazione di una parete su
misura con porta per la sede del Gruppo Consiliare Forza Italia, alle condizioni dell’offerta agli atti
dell’Amministrazione, alla Ditta ARTELEGNO ARREDAMENTI (corrente in Via Cascina
Borniola n. 8/b – 10036 Settimo T.se -TO), per un importo complessivo di €. 3.227,40 oltre IVA,
comprensivo dello sconto del 1% quale esonero dal versamento della cauzione, come previsto
dall’Art. 37 della L.R. n. 8/84 e s.m.i.;
2. 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;
3. Di confermare che la Ditta è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dall’Art. 3, comma 7,
della Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n.
217/2010;
4. Di confermare che la Ditta si assume l’obbligo dell’osservanza delle norme dettate nel D.P.R. n.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’Art.
54 del D.Lgs n. 165/2011”, recepito dal Consiglio Regionale del Piemonte con D.U.P. n. 9/2014;
5. Di impegnare a tal fine la somma di €. 3.937,43 o.f.c. sul Cap. 21030 Art. 1 del Bilancio del
Consiglio Regionale del Piemonte per l’Esercizio Finanziario 2014, a favore della Ditta
ARTELEGNO ARREDAMENTI corrente in Via Cascina Borniola n. 8/b – 10036 Settimo T.se
(TO).
Il Direttore
Carla Melis

