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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
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Procedura negoziata per il servizio triennale di assistenza e manutenzione ordinaria: sistema 
congressuale, impianti di videosorvaglianza e antintrusione presso le sedi del Consiglio 
regionale del Piemonte in Torino Spesa presunta di €. 121.870,08 o.f.c.. Prenotazione impegno 
per il biennio 2015/2016 sul cap. 13030 art. 12 e rinvio prenotazione per l’anno 2017. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di approvare - per le motivazioni espresse in premessa – l’avviso preventivo a manifestare 
interesse, contenente gli elementi essenziali per l’indizione della procedura negoziata per il servizio 
triennale di assistenza e manutenzione ordinaria: sistema congressuale, impianti di 
videosorveglianza e aantintrusione presso le sedi del Consiglio Regionale del Piemonte in Torino, 
unitamente alla modulistica per la presentazione della richiesta di interesse da parte degli operatori 
economici, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
2. di approvare, relativamente alla procedura di cui trattasi, il Capitolato Speciale d’Appalto, il 
D.U.V.R.I. e il Computo Metrico Estimativo, relativo agli oneri per la sicurezza, allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
3. di pubblicare il predetto avviso a manifestare interesse sul sito internet del Consiglio Regionale 
del Piemonte; 
4. visto il C.I.G. n. 601336736E; 
5. di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione della documentazione relativa alla lettera 
di invito nella quale verranno precisate tutte le condizioni e la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura di cui trattasi nonché l’elenco degli operatori economici da invitare 
alla procedura; 
6. di dare atto che si procederà, per fare fronte agli oneri relativi al servizio di cui all’oggetto, alla 
prenotazione della somma complessiva di €. 81.246,72 o.f.c. per il biennio 2015/2016 sul Cap. 
13030 Art. 12 del Bilancio del Consiglio Regionale così ripartita: 
anno 2015 €. 40.623,36 o.f.c.; 
anno 2016 €. 40.623,36 o.f.c.; 
e di rinviare a successivi provvedimenti la prenotazione di €. 40.623,36 o.f.c. per l’anno 2017; 
7. di dare atto che al formale impegno di spesa effettivo, si provvederà con successiva 
determinazione, con la quale si procederà all’approvazione degli esiti della gara ed alla 
aggiudicazione dell’appalto; 
8. di procedere al pagamento del contributo di €. 30,00, assunto sul Cap. 13030 Art. 11 del Bilancio 
del Consiglio Regionale del Piemonte – impegno 293/2014, assunto con Determinazione del 
Responsabile della Direzione Amministrazione Personale e Sistemi Informativi n. 190/A03030 del 
27 luglio 2014; 
9. di confermare, infine, per la procedura in questione l’onere dell’assolvimento degli obblighi 
previsti dall’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro 
le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010; 
10. di dare atto che, l’appaltatore – con la presentazione dell’offerta – dichiara di conoscere e si 
impegna ad accettare il “Codice di comportamento del personale del Consiglio Regionale” 



approvato con Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 9/2014 e che qualunque violazione alle 
suddette norme del codice di comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del 
contratto; 
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