
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Codice DB0710 
D.D. 6 marzo 2014, n. 95 
Procedura aperta ex artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28, comma 2, DIR 
2004/18/CE., D.P.R. 207/2010 s.m.i. per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non 
armata presso la sede regionale di Torino - Piazza Castello 165, esecuzione e manutenzione di 
impianto di video sorveglianza TVCC. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione 
definitiva. 
 
Premesso che: 
 
- con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 19 del 
28.1.2014 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell’art. 11 comma 
12 del D.Lgs 163/06 s.m.i., del servizio di vigilanza armata e non armata presso la sede regionale di 
Torino – Piazza Castello 165, esecuzione e manutenzione di impianto di video sorveglianza TVCC, 
alla Società S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza Torino S.r.l., corrente in Torino – Corso Vinzaglio 12/bis, 
per l’importo complessivo per il servizio biennale pari ad € 468.564,64, comprensivo di € 495,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. per 103.084,22 e così per complessivi € 
571.648,86 o.f.i., nelle more delle verifiche di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., 
demandando a successivo e separato atto la formalizzazione dell’avvenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva; 
 
- dato atto che l’Amministrazione ha completato le verifiche di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 
163/06 s.m.i. in capo all’Operatore Economico aggiudicatario del servizio in oggetto, e che le 
medesime sono risultate regolari; 
 
- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva del 
servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/06 s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs.163/06 s.m.i.; 
Vista la DIR 2004/18/CE; 
Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 
 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013; 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
determinazione n. 19 del 28.1.2014;  
 

determina 
 



- di dare atto che il servizio in oggetto è stato affidato alla Società S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza 
Torino S.r.l., corrente in Torino – Corso Vinzaglio 12/bis, per l’importo complessivo per il servizio 
biennale pari ad € 468.564,64, comprensivo di € 495,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre I.V.A. per 103.084,22 e così per complessivi € 571.648,86 o.f.i. 
 
- di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta in oggetto nei confronti 
della Società S.E.VI.T. Servizi e Vigilanza Torino S.r.l., corrente in Torino – Corso Vinzaglio 
12/bis, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 
 
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza; 
 
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 
0006837/SB0100 del 05.07.2013. 
 
 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Marco Piletta 


