REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015

Codice DB0707
D.D. 19 settembre 2014, n. 520
Servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto montascale Q1Y80627 presso il Forte di
Exilles (TO). Spesa di Euro 2.964,60 o.f.c. (CIG n. Z7A0FFD3EB- Capitolo 203903 Assegnazione n. 100210).
Premesso che in ottemperanza della convenzione rep. n. 16198 del 17.5.2011, la Regione Piemonte
è impegnata a gestire, in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli
Abruzzi” Club Alpino Italiano – sezione di Torino, la struttura museale espositiva del Forte di
Exilles e a realizzare attività finalizzate alla valorizzazione museale del Forte;
vista la sopra citata convenzione la quale all’art. 5 pone a carico della Regione Piemonte la
copertura degli oneri derivanti da tutti i servizi forniti, compresa la manutenzione ordinaria
dell’immobile;
considerato che con contratto rep. n. 6579 del 27.2.2014 l’Amministrazione regionale ha affidato
alla Ditta CIOCCA di Torino il servizio di manutenzione ordinaria di n. 3 impianti elevatori ed un
montascale installati presso il Forte di Exilles, per il periodo dall’1.11.2013 al 31.10.2016;
preso atto che con note prot. n. 19664 del 25.6.2014 e n. 25729 del 27.8.2014 il Settore Tecnico e
Sicurezza Ambienti di Lavoro ha comunicato:
• che presso il Forte di Exilles è installato un montascale ad uso disabili, situato nella tratta che
dallo sbarco ascensori accede al cortile del cavaliere e alle aree visitabili all’interno del Forte;
• che tale impianto è affidato in manutenzione ordinaria con contratto triennale alla Ditta CIOCCA
s.r.l. con sede in Torino, Via Masaccio n. 26,
• che è stata riscontrata la necessità di manutenzione straordinaria all’impianto montascale n.
Q1Y80627 al fine di ripristinare il funzionamento;
• che con nota del 19.6.2014 il Museo Nazionale della Montagna ha segnalato che a seguito della
riapertura al pubblico del Forte di Exilles risulta necessario utilizzare il sopra citato montascale
essendoci tra gli utilizzatori dello stesso possibili portatori di handicap;
• di aver richiesto alla Ditta CIOCCA s.r.l., quale manutentrice degli impianti elevatori presenti in
loco, un preventivo di spesa inerente il ripristino per il buon funzionamento dell’impianto
montascale Q1Y80627;
• che l’offerta presentata dalla Ditta CIOCCA s.r.l. dell’importo complessivo di € 2.430,00 oltre
IVA risulta congrua;
• che per l’esecuzione del predetto servizio non esistono interferenze con l’attività regionale e
pertanto non risulta necessaria l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (DUVRI);
considerato che il servizio rientra nei casi per i quali la D.G.R. n. 46-5034 del 28.12.2006 consente
il ricorso all’acquisizione in economia;

considerato altresì che l’intervento di manutenzione straordinaria non può essere effettuato
mediante adesione alle convenzioni CONSIP attive in quanto, come evidenziato dal Settore Tecnico
con nota del 25.6.2014, trattasi di un servizio puntuale mentre la relativa convenzione CONSIP
prevede lo svolgimento della manutenzione ordinaria su tutti gli impianti di un edificio;
ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario ai sensi
dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 nonché dell’art. 334 del D.P.R. 207/2010;
ritenuto pertanto di affidare il servizio di manutenzione straordinaria dell’impianto montascale
Q1Y80627 presso il Forte di Exilles (TO) alla Ditta CIOCCA s.r.l., con sede in Torino, Via
Masaccio n. 26 (P.I. n. 00464670017) al corrispettivo di € 2.430,00 oltre IVA;
ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio, sottoscritta dal Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, ai sensi dell’art 11
comma 13 del D.Lgs n. 163/2006, dell’art 33 lett. d) della L.R. n. 23.1.84 n. 8 e dell’art. 17 della
L.R. n. 23/2008;
visto lo schema di lettera, agli atti dell’Amministrazione, con la quale viene comunicato all’Impresa
l’affidamento dell’intervento di cui trattasi alle condizioni e alle obbligazioni individuate e
richiamate nella medesima nota, conformemente a quanto disposto dagli artt. 33, lett. d) e 36 e 37
della L.R. n. 8/1984 s.m.i.;
appurato, in ottemperanza alla Circolare della Direzione Risorse Finanziarie prot. n. 2378 del
12.2.2014, che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi
della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4, 16 e 17 del Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;
vista la L.R. 7/2001, art. 31 c. 7 lett. c);
viste le LL.RR. n. 1 e n. 2 del 5.2.2014;
viste le DD.GG.RR. n. 1-7079 e n. 2-7080 del 10.2.2014;
determina
• di approvare l’affidamento diretto alla Ditta CIOCCA s.r.l. (CIG n. Z7A0FFD3EB) con sede in
Torino, Via Masaccio n. 26 (P.I. n. 00464670017 – codice beneficiario 10401) del servizio di
manutenzione straordinaria dell’impianto montascale Q1Y80627 presso il Forte di Exilles (TO) al
corrispettivo di € 2.430,00 oltre IVA e alle condizioni dello schema di lettera contratto, a mezzo di
corrispondenza secondo gli usi del commercio ex art. 33, lett. d) e 36 e 37 della L.R. n. 8/1984
s.m.i., sottoscritta dal Vicario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio ai sensi dell’art. 17 della
L.R. n. 23/2008 s.m.i..

• di impegnare sul Cap. 203903 del bilancio 2014 (Assegnazione n. 100210) la spesa di € 2.964,60
o.f.c. per il pagamento alla Ditta CIOCCA s.r.l. del sopra citato servizio;
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. n. 22/2010.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 lett. b) e
37 del D.Lgs n. 33/2013.
Beneficiario: Ditta CIOCCA s.r.l. - (P.I. n. 00464670017);
Importo: € 2.964,60 o.f.c.;
Modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto;
Il Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Giovanni ARCURI.
Il Dirigente
Giorgio Lucco

