REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A03030/79/2014
Data: 31 marzo 2014
Direzione: A03030

Affidamento a seguito di richiesta di offerta (rdo n. 369509) del servizio biennale (2014-2015)
di assistenza e conduzione degli impianti elettrici ed affini presso il Consiglio regionale del
Piemonte per un importo complessivo presunto di €. 172.853,50 o.f.c. sul cap. 13030 art. 18 del
bilancio del consiglio regionale 2014-2015-2016 - CIG N. 549959053C.
(omissis)
DETERMINA
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – Rep. n. 05/2014 del 28/01/2014 e dal
relativo allegato “RdO_369509_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1” generato dal sistema - allegato
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale – riguardante la Richiesta di
Offerta (RdO) sul MEPA per l’affidamento del servizio biennale di conduzione e manutenzione
degli impianti elettrici e affini presso il Consiglio Regionale del Piemonte, dal quale si evince che la
Ditta IMP.ELECTRIC S.r.l. ha presentato, sull’importo presunto a base d’asta di €. 189.840,00
o.f.e. (esclusi gli oneri per la sicurezza, pari ad €. 3.100,00 oltre IVA e non soggetti a ribasso), la
migliore offerta, mediante un ribasso percentuale unico ed uniforme pari al 27,00%, offerta valida
in base a quanto disposto dalle “Condizioni Particolari – RdO n. 369509” e relative prescrizioni
contrattuali;
2. Di affidare, pertanto, il servizio in oggetto, alla Ditta IMP.ELECTRIC S.r.l., con sede legale ed
amministrativa in Via Courgnè n. 47 – 10098 Rivoli (TO), per l’importo pari a €. 172.853,50, o.f.c.
(comprensivo degli oneri per la sicurezza), con decorrenza dal 01/04/2014 al 31/03/2016;
3. Di procedere alla stipulazione del Contratto, mediante scrittura privata, secondo quanto prescritto
dagli Artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione ed ai
sensi dell’Art. 9 delle “Condizioni Particolari – RdO n. 369509”;
4. Di dare atto che si procederà all’affidamento dell’appalto anche in pendenza della formale
stipula del Contratto, ai sensi dell’Art. 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
5. Di impegnare, a favore della Ditta IMP.ELECTRIC S.r.l., corrente in Via Courgnè n. 47 – 10098
Rivoli (TO), in riferimento all’appalto dei servizi di manutenzione di cui trattasi e nell’ambito delle
prenotazioni di impegno assunte con la Determinazione n. A03030/342/2013 del 17/12/2013,
l’ammontare complessivo presunto di €. 172.853,50, o.f.c., così ripartito:
• €. 63.755,61 o.f.c. sul Cap. 13030 art. 18 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio
Finanziario 2014, così come esplicitato nel prospetto “A” che si allega alla presente Determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
• €. 87.491,20 o.f.c. sul Cap. 13030 art. 18 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio
Finanziario 2015, così come esplicitato nel prospetto “A” che si allega alla presente Determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
• €. 21.606,69 o.f.c. sul Cap. 13030 art. 18 del Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio
Finanziario 2016, così come esplicitato nel prospetto “A” che si allega alla presente Determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;

6. Di ridurre le prenotazioni di impegno assunte sul Cap. 13030 art. 18, con Determinazione n.
A03030/342/2013 del 17/12/2013, nella seguente misura:
• Prenotazione n. 57/2014/P, ridotta di €. 53.937,79 o.f.c.;
• Prenotazione n. 21/2015/P, ridotta di €. 30.202,20 o.f.c.;
7. Di dare atto che la Ditta aggiudicataria, con la stipulazione del Contratto, 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
del personale del Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014, la cui
inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.
Il Direttore
Carla Melis

