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Direzione: A03030 
 
Servizio triennale di verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra per le sedi 
del Consiglio Regionale del Piemonte. Approvazione degli atti di gara ed affidamento 
mediante cottimo fiduciario alla Ditta Eurofins-Modulo Uno S.r.l. per un totale complessivo di 
€ 5.322,63 o.f.c.. Impegno di spesa sul cap. 13030 art. 7 del Bilancio del C.R.P. per gli anni 
2014-2017. 

 
(omissis) 

DETERMINA 
 
1. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il Verbale Rep. n. 23/2014 del 29 
ottobre 2014, allegato in copia alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 
relativo alla gara informale per l’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, del servizio 
di verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra per le sedi Consiglio Regionale del 
Piemonte, per la durata di anni tre; 
2. di affidare – per quanto in premessa - l’appalto in questione alla Ditta EUROFINS – MODULO 
UNO S.R.L., corrente in TORINO, Via di Cuorgnè n. 21, codice fiscale e P.IVA: 10781070015, che 
ha offerto il ribasso unico e uniforme del 55,83% sui prezzi posti a base di gara; 
3. di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto ai sensi dell’art. 33, lett. d) della L.R. 
8/1984, secondo gli usi del commercio, sulla base dello schema che si allega alla presente 
Determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale, previa presentazione da parte 
dell’aggiudicatario della prescritta documentazione di legge; 
4. di dare atto che si potrà procedere all’affidamento dell’appalto anche in pendenza della formale 
stipula del contratto; 
5. di dare atto, altresì, che l’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta a € 5.322,63 o.f.c 
6. di impegnare, per gli anni 2014, 2015 e 2016 – in relazione all’appalto dei servizi di verifiche 
periodiche di cui trattasi e nell’ambito delle prenotazioni di impegno assunte con la Determinazione 
n. A03030/251/2014 del 26/09/2014 - l’ammontare complessivo presunto di € 4.069,33 o.f.c., così 
ripartito: 
€ 654,85 o.f.c. sul Cap. 13030 art. 7 del Bilancio del C.R.P. - esercizio finanziario 2014; 
€ 2.430,62 o.f.c. sul Cap. 13030 art. 7 del Bilancio del C.R.P. - esercizio finanziario 2015; 
€ 983,86 o.f.c. sul Cap. 13030 art. 7 del Bilancio del C.R.P. - esercizio finanziario 2016; 
7. di rimandare a successivo provvedimento l’impegno di spesa di € 1.253,30 o.f.c., per l’anno 
2017, fino a scadenza del contratto, sui rispettivi capitolo ed articolo competenti del Bilancio del 
Consiglio Regionale; 
8. di ridurre le prenotazioni di impegno assunte, con Determinazione n° A03030/251/2014 del 
26/09/2014, sul Cap. 13030 art. 7 nella seguente misura: 
- Prenotazione n. 345/2014/P, da ridurre di € 817,35 o.f.c.; 
- Prenotazione n. 42/2015/P, da ridurre di € 3.010,58 o.f.c; 
- Prenotazione n. 11/2016/P, da ridurre di € 1.171,54 o.f.c; 
9. 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, pubblicato 
sul sito del ConsiglioRegionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
“Disposizioni generali” – “Atti generali”, e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal 
Contratto 
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