REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A03030/249/2014
Data: 26 settembre 2014
Direzione: A03030

Disposizioni per l’espletamento di gara a procedura negoziata pre l’affidamento del servizio
annuale di opere da falegname manutenzioni e riparazioni varie presso le sedi del Consiglio
regionale del Piemonte. Prenotazione di impegno di spesa di euro 36.206,74 o.f.c. sul cap.
13030 art. 11 del bilancio del c.r. per gli esercizi Finanziari 2014-2015. CIG. N. 588494061D.
(omissis
DETERMINA
1. Di disporre – per quanto in premessa – l’espletamento di una gara mediante procedura negoziata
per l’affidamento del servizio annuale di opere da falegname manutenzioni e riparazioni varie
presso le sedi del Consiglio Regionale del Piemonte con acquisizione in economia, ai sensi dell’Art.
125 comma 9 e 11 del D.Lgs n. 163/2006 (Codice degli Appalti), per un importo complessivo
presunto pari a €. 29.410,00 oltre IVA, oltre ad €. 267,66 oltre IVA per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso;
2. Di approvare lo schema di lettera d’invito e relativi allegati, il Capitolato Speciale d’Appalto,
l’Elenco Prezzi, l’Elenco delle Ditte, il D.U.V.R.I. con relativo computo degli oneri della sicurezza,
che si allegano alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con i quali si
specificano la tipologia del servizio, le modalità di esecuzione dello stesso, nonché le condizioni e
le modalità previste per la formulazione dell’offerta economica;
3. Di invitare a presentare offerta n. 8 Ditte indicate nell’elenco allegato alla presente
Determinazione, per farne parte integrale e sostanziale;
4. Di stabilire che la gara si terrà nel giorno stabilito dalla lettera d’invito e che le Ditte dovranno far
pervenire la documentazione richiesta entro il termine prescritto dalla lettera d’invito stessa;
5. Di stabilire, altresì, che l’affidamento del servizio avverrà a favore della Ditta che avrà presentato
l’offerta economica più conveniente, determinata con il criterio del prezzo più basso stabilito
mediante ribasso percentuale unico ed uniforme sull’importo posto a base di gara, come riportato
nell’Art. 7 nell’allegato Capitolato, nonché nell’allegato schema di lettera d’invito;
6. Di stabilire inoltre, di potersi eventualmente procedere all’affidamento quand’anche venga
presentata una sola offerta, purché valida, fatta salva la facoltà di non procedere ad alcun
affidamento, anche per soli motivi di opportunità, a prescindere dal regolare svolgimento della gara;
7. Di stabilire che si procederà alla stipulazione del Contratto secondo gli usi del commercio, ai
sensi dell’Art. 33 lett. d) della L.R. n. 8/1984 e s.m.i.;
8. Di procedere, in caso di urgenza, all’affidamento del servizio anche nelle more della formale
stipulazione del Contratto, ai sensi dell’Art. 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
9. Di procedere alla prenotazione dell’impegno della spesa presunta di €. 36.206,74 o.f.c.
(comprensiva degli oneri per la sicurezza) sul Cap. 13030 Art. 11 del Bilancio del Consiglio
Regionale del Piemonte – Esercizi Finanziari 2014-2015, così ripartita:
• €. 5.980,03 o.f.c. sul Bilancio del Consiglio Regionale per l’Esercizio Finanziario 2014,

• €. 29.900,17 o.f.c., oltre a €. 326,54 o.f.c. quali oneri per la sicurezza, sul Bilancio del Consiglio
Regionale per l’Esercizio Finanziario 2015;
10. Di dare atto che al formale impegno della spesa effettiva si provvederà con successiva
Determinazione con la quale si procederà all’approvazione degli esiti della gara ed
all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi;
11. Di confermare l’onere, per la procedura in questione, dell’assolvimento degli obblighi previsti
dall’Art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di
cui alla L. n. 217/2010;
12. Di dare atto che la Ditta, con la sottoscrizione per accettazione del Contratto andrà a vincolarsi
al rispetto di quanto previsto dalle norme dettatedal “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
Silvia Bertini

