REGIONE PIEMONTE BU03 22/01/2015

Consiglio Regionale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A03030/341/2014
Data: 28 novembre 2014
Direzione: A03030
Procedura a cottimo fiduciario dei lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento
cablaggi e rete fonia e dati, per dismissione locali Via Dellala n. 8 ed attestazione nuovo centro
stella in Via San Francesco d’Assisi n. 35, sedi del C.R.P. Affidamento a favore della Ditta
Gruppo Easy Telecomunicazioni s.r.l. con impegno di spesa di € 18.075,96 o.f.c. sul cap. 21030
art. 4 del Bilancio del C.R.P. – esercizio finanziario 2014.

(omissis)
DETERMINA

1. di approvare il verbale n. 25/2014 del 27/11/2014 (agli atti dell’Amministrazione), dal quale si
evince che, il preventivo (Prot. C.R. n. 39168/A03030-R del 27/11/2014, agli atti
dell’Amministrazione), presentato dalla Ditta Gruppo Easy Telecomunicazioni s.r.l., è risultato il
più conveniente per l’Ente, il quale propone un ribasso percentuale del 18/80% sull’importo a base
d’asta di € 13.944,41 o.f.e., e così per complessivi € 11.548,03 o.f.e. (compresi gli oneri per la
sicurezza, stimati in € 225,17 o.f.e. e non soggetti a ribasso), agli atti dell’Amministrazione;
2. di affidare – per le motivazioni e le condizioni esplicitate in premessa – i lavori di manutenzione
straordinaria per adeguamento cablaggi e rete fonia e dati, per dismissione locali Via Dellala n. 8 ed
attestazione nuovo centro stella in Via San Francesco d’Assisi n. 35 – Torino, sedi del C.R.P., per
l’importo complessivo di € 14.088,60 o.f.c., comprensivo degli oneri per la sicurezza, alle
condizioni della suddetta offerta;
3. di costituire l’Ufficio di Direzione Lavori – relativamente all’appalto in oggetto – come segue:
• Direttore dei Lavori Geom. Francesco Tusino;
4. di individuare, quale collaboratore del Responsabile del Procedimento, Arch. Silvia Bertini, e,
della Direzione Lavori, la dipendente Dott.ssa Silvia Costanzo, per la predisposizione e la tenuta
degli atti contabili ed amministrativi, riferiti all’appalto in oggetto;
5. di approvare, inoltre, il quadro economico complessivo (allegato alla presente Determinazione
per farne parte integrante e sostanziale) dei lavori in questione, ammontante ad € 18.075,96 o.f.c.;
6. di procedere alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza, secondo gli usi di
commercio, come previsto dall’art. 33 lett. d) della L.R. n. 8 del 23/01/1984;
7. di procedere, in caso di urgenza, all’affidamento del servizio, anche in pendenza della formale
stipulazione del Contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 163/06;
8. di impegnare la somma complessiva di € 18.075,96 o.f.c sul Cap 21030 art. 4 del Bilancio del
Consiglio Regionale del Piemonte – Esercizio Finanziario 2014, così ripartita:
• € 13.813,89 o.f.c per far fronte agli oneri derivanti dai lavori in oggetto;
• € 274,71 o.f.c. oneri per la sicurezza;
• € 789,07 o.f.c spese a disposizione dell’Amministrazione per attività diverse;
• € 3.198,29 o.f.c. risparmi per ribasso d’asta;
9. di dare atto che la Ditta Gruppo Easy Telecomunicazioni s.r.l., 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;
Il Direttore
Silvia Bertini

