REGIONE PIEMONTE BU29 23/07/2015

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A0303A/89/2015
Data: 29 giugno 2015
Direzione: A0303A

Servizio annuale di assistenza e conduzione degli impianti igienico-sanitari, termici e di
condizionamento delle sedi del Consiglio Regionale del Piemonte e dei Gruppi Consiliari.
Affidamento alla Ditta Assistenze Impiantistiche Srl. Impegno di Spesa di Euro 163.787,27
o.f.c. sul Cap. 13039 Art. 2 del Bilancio del Consiglio Regionale per gli Esercizi Finanziari
2015-2016.
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il documento
“RdO_861641_RiepilogoEsameOfferte” generato dal sistema – allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale – riguardante la Richiesta di Offerta (RdO)
sul MEPA ad un unico fornitore per il servizio annuale (2015-2016) di assistenza e conduzione
degli impianti igienico-sanitari, termici e di condizionamento, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a) del D. lgs. n.
163/2006, dal quale si evince che la Ditta Assistenze Impiantistiche s.r.l. ha presentato un’offerta,
espressa mediante ribasso percentuale unico ed uniforme sull’importo presunto posto a base di gara
di € 153.779,03 o.f.e. (non comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e stimati
in € 1.048,46 oltre IVA), del 13,38% (offerta valida in base a quanto disposto dalle “Condizioni
particolari per il servizio annuale di assistenza e conduzione degli impianti
igienico-sanitari, termici e di condizionamento delle sedi del Consiglio Regionale del Piemonte e
dei Gruppi Consiliari – RdO n. 861641” – e relative prescrizioni contrattuali);
2. di affidare, pertanto, il servizio in questione, alla Ditta Assistenze Impiantistiche s.r.l., con sede
legale ed amministrativa in Via Torino – Druento n. 79 – 10093 Fraz. Savonera – COLLEGNO
(TO) – P.IVA/C.F. 09215750010 – in relazione al servizio di cui trattasi, per l’ammontare
complessivo presunto di € 163.787,27o.f.c. (comprensivo degli oneri per la sicurezza) sul cap.
13039 art. 2, così ripartito:
• € 88.607,78 o.f.c. per l’anno 2015;
• € 75.179,49 o.f.c. per l’anno 2016;
3. di dare atto che, data l’urgenza, si procederà all’affidamento dell’appalto anche in pendenza della
formale stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, sottoponendo il medesimo
alla condizione di revoca del presente provvedimento, nel caso in cui, dall’esito delle verifiche, il
concorrente risulti incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4. di procedere alla stipulazione del contratto, con il summenzionato Fornitore, mediante scrittura
privata, secondo quanto prescritto dagli artt. 52 e 53 delle Regole del Sistema di E-procurement
della Pubblica Amministrazione;
5. di prendere atto che il contratto avrà durata di un anno, dal 01/07/2015 al 30/06/2016, a far data
dalla firma del verbale di consegna del servizio;
6. di dare atto che le obbligazioni, nascenti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente
diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso degli anni 2015, 2016;

7. di nominare - per le motivazioni espresse in premessa – il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(D.E.C.) per il servizio annuale di assistenza e conduzione degli impianti igienico-sanitari, termici e
di condizionamento delle sedi del Consiglio Regionale del Piemonte e dei Gruppi Consiliari,
incaricando il dipendente Geom. Francesco Tusino, per il periodo di durata del contratto;
8. di procedere nel dare comunicazione della predetta nomina all’aggiudicatario ed esecutore del
servizio, Assistenze Impiantistiche s.r.l., con sede legale ed amministrativa in Via Torino – Druento
n. 79 – 10093 Fraz. Savonera – COLLEGNO (TO) – P.IVA/C.F. 09215750010;
9. 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 e pubblicato
sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” –
“Disposizioni generali” – “Atti generali”, nonché di quanto prescritto dal Patto di integrità in
materia di contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte, approvato con D.U.P. n. 7/2015
e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Avvisi, bandi ed inviti”, e la cui inosservanza potrà
comportare la decadenza dal Contratto;
10. di dare atto, infine, che la Ditta aggiudicataria, con la stipulazione del contratto, si impegnerà a
rispettare l’obbligo di cui all’art 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001.
Il Direttore
Silvia Bertini

