REGIONE PIEMONTE BU29 23/07/2015

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A0303A/90/2015
Data: 30 giugno 2015
Direzione: A0303A

Affidamento alla Ditta Ciocca s.r.l. del servizio di gestione e manutenzione degli impianti
elevatori in uso al Consiglio Regionale del Piemonte – Proroga tecnica per il periodo dal
01/07/2015 al 30/09/2015. Impegno di spesa complessiva di € 6.355,55 o.f.c. sul cap. 13039 art.
2 del Bilancio del C.R.P. - Esercizio finanziario 2015.
(omissis)
DETERMINA
1. di dar corso - per le motivazioni esplicitate in premessa - alla proroga tecnica del servizio
trimestrale di gestione e manutenzione degli impianti elevatori in uso al Consiglio Regionale del
Piemonte in favore della Ditta Ciocca s.r.l. - corrente in Via Masaccio, 26 – Torino – P. IVA /C.F.
00464670017 – per il periodo dal 01/07/2015 al 30/09/2015, agli stessi patti, termini, modalità e
condizioni del contratto Rep. n° 2097/CR del 02/08/2012, in scadenza al 30/06/2015;
2. di prendere atto che la Ditta Ciocca s.r.l.. si dichiara disponibile a praticare un ulteriore sconto
pari al 3% sulle condizioni economiche del predetto contratto;
3. di stipulare con la suddetta Ditta Ciocca s.r.l. il relativo atto aggiuntivo di proroga tecnica,
mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 33 lett. b) della L.R. n. 8/84 e s.m.i.;
4. di dare atto che le obbligazioni, nascenti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente
diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’anno 2015;
5. di impegnare la somma complessiva presunta di 6.355,55 o.f.c. a favore della Ditta Ciocca s.r.l. ,
sul cap. 13039 art. 2 del Bilancio del C.R.P. – Esercizio 2015, per far fronte agli oneri del servizio
in oggetto;
6. 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, e di quanto prescritto all’art. 53 comma 16-ter del D. lgs. 165/2001 in merito alla clausola
di “Pantouflage”, 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” - e la cui inosservanza potrà comportare la
decadenza dal Contratto
Il Direttore
Silvia Bertini

