REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A13060
D.D. 26 marzo 2015, n. 65
Procedura ristretta accelerata ex artt. 53, 54, 55, 121 e 122 D. Lgs. 163/06 s.m.i. artt. 43 e 169
D.P.R. 207/10, per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di
una pensilina con copertura fotovoltaica della promenade est - ovest nelle aree esterne del
complesso edilizio "Comprensorio 2". - Lotto 1 presso la nuova sede unica della Regione
Piemonte. Approvazione atti di gara.
Premesso che:
- Il Responsabile del Settore Uffici dell’Amministrazione – Sede Unica della Regione Piemonte con
nota prot. n. 6631/XTS102 del 25.3.2015, ha trasmesso al Settore Attività Negoziale e Contrattuale,
in data 26.3.2015 prot. n. 3543/A13060/2.70.10, per il compimento di tutte le formalità di legge
inerenti l’espletamento della gara d’appalto in argomento, la determinazione n. 59 del 25.3.2015,
avente ad oggetto l’indizione di procedura di gara ad evidenza pubblica, per la progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una pensilina con copertura fotovoltaica
della promenade est – ovest nelle aree esterne del complesso edilizio “Comprensorio 2”. – Lotto 1,
approvando, nel contempo, il progetto definivo e relativi allegati, disciplinanti i criteri e le modalità
della procedura di gara per la scelta dei prestatori della progettazione e dei lavori;
- con la suddetta determinazione, per le motivazioni in essa indicate, che si richiamano ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della L. 241/90 s.m.i.,si è stabilito che all’affidamento della progettazione
nonché dei lavori si proceda mediante procedura ristretta “accelerata” ai sensi degli artt. 54, 55, 121,
122 comma 6 lett. g); art. 53 comma 2 lett. b), commi 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i, art. 53
comma 2 lett. b), commi 3 e 4, art. 43 e 169 D.P.R. 207/10 s.m.i e secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 s.m.i e 120 del D.P.R. 207/2010 e
secondo i criteri e parametri indicati negli atti di gara;
- visto il Capitolato Speciale d’Appalto all’uopo predisposto, il quale determina le condizioni della
procedura di gara, l’importo presunto a base d’asta fissato in € 3.334.271,90 oltre I.V.A. (di cui €
3.202,771,90 per lavori a corpo, € 51.500,00 per progettazione esecutiva ed € 80.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);
- rilevata la necessità di approvare il bando integrale, il relativo avviso di gara ed il documento
complementare “Disciplinare di gara” indicanti l’oggetto dell’appalto e l’elenco dei requisiti
richiesti, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n.
0006837/SB0100 del 05.07.2013;
Visto il D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
vista la L.R. 7/2001;
vista la L. 23/2014;
visto il D.Lgs. 118/2011

Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;
Vista la L.R. 28.7.2008 n. 23;
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
determinazione n. 59 del 25.3.2015
determina
- di approvare, per i presupposti di fatto e di diritto e per le motivazioni indicate in narrativa, il
bando integrale, il relativo avviso di gara ed il documento complementare “Disciplinare di gara”,
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n.
0006837/SB0100 del 05.07.2013.
- di demandare agli Uffici Amministrativi l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, in quanto
non comporta impegno di spesa.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/10.
Il Dirigente
Marco Piletta

