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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Num. rep. A03030/381/2014  

Data: 30 dicembre 2014  
Direzione: A03030 

 
 
Servizio di assistenza tecnica per le porte ed i cancelli automatici delle sedi del Consiglio 
Regionale del Piemonte. Affidamento alla Ditta CASIT S.N.C. per un periodo di 4 mesi. 
Impegno di spesa complessivo presunto di € 1.248,66 o.f.c. sul Cap. 13030 art. 18 del Bilancio 
del CR.P. – Esercizio finanziario 2015 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di affidare – per le motivazioni espresse in premessa – il servizio di assistenza tecnica delle porte 
e dei cancelli automatici del Consiglio Regionale del Piemonte alla Ditta CASIT S.N.C. (corrente in 
Strada Pietra Alta n. 1 – 10040 CASELETTE –TO), per il periodo 01/01/2015 – 30/04/2015, agli 
stessi patti, termini, modalità e condizioni del Contratto in corso, in scadenza il 31/12/2014; 
2. di approvare il preventivo del 23/12/2014, inviato via fax il 23/12/2014 (Prot. C.R. n. 
43329/A03030-R del 23/12/2014 - agli atti dell’Amministrazione), dalla Ditta CASIT S.N.C., per 
un importo complessivo di € 705,83 o.f.c., comprendente n° 1 intervento programmato, a cadenza 
quadrimestrale, e n° 1 intervento su chiamata per eventuali guasti imprevisti, compresi i materiali di 
consumo, inerenti l’automazione; 
3. di esonerare la Ditta CASIT S.N.C. dal versamento della cauzione, in ragione dello sconto 
dell’1% offerto a norma dell’art. 37 della L.R. n. 8 del 23/01/01984; 
4. di impegnare la somma complessiva presunta pari ad € 450,00 o.f.e. per interventi di riparazioni 
non prevedibili, che saranno oggetto di appositi ordinativi, in caso di necessità; 
5. di stipulare, con la summenzionata Ditta, il relativo Contratto per mezzo di corrispondenza 
secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33 lettera d) della L.R. n. 8/84 e s.m.i.; 
6. di impegnare, quindi, la somma complessiva presunta di € 1.248,66 o.f.c. a favore della Ditta 
CASIT S.N.C. di Carlo Cesare Ramella & C – P. IVA e C.F. 00506590017, sul Cap. 13030 Art. 18 
del Bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte per l’Esercizio Finanziario 2015; 
7. 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 Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
“Disposizioni generali” – “Atti generali”, e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal 
Contratto. 

 
Il Direttore 

Silvia Bertini 
 


