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Servizio di assistenza tecnica al parco di centrali telefoniche del Consiglio Regionale del 
Piemonte. Impegno complessivo di spesa di € 46.184,69 o.f.c sul cap. 130314 art. 1 del Bilancio 
del C.R.P. - esercizio finanziario 2015 - per la durata di mesi sei, a favore della Società 
Fastweb S.p.A. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di approvare – per le motivazioni, meglio espresse in premessa – la documentazione costituente il 
“Progetto di Esecutivo” - Prot. NORCER 1501803-1 del 23/06/2015 (Prot. C.R. 23100 del 
25/06/2015), per il servizio di assistenza tecnica al parco di centrali telefoniche pre-installate presso 
il Consiglio Regionale del Piemonte, elaborata dalla Ditta Fastweb S.p.A. (agli atti del Settore); 
2. di affidare – per le motivazioni espresse in premessa – il servizio in oggetto alla Società Fastweb 
S.p.a. - con sede legale in Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano – P.IVA/C.F. 12878470157 – per un 
importo complessivo di € 37.856,30 o.f.e. (comprensivo degli oneri per la sicurezza, stimati in € 
150,00 oltre IVA), per il periodo di 6 mesi, dal 01/07/2015 al 31/12/2015; 
3. di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 46.184,69 o.f.c. sul Cap. 130314 art. 1 del 
Bilancio del Consiglio Regionale del Piemonte - Esercizio Finanziario 2015; 
4. di procedere alla stipulazione del relativo contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi 
del commercio, ai sensi dall’art. 33 lett. d) della L.R. n. 8 del 23/01/1984; 
5. di dare atto che, data l’urgenza, si potrà procedere 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.; 
6. di prendere atto che il contratto avrà durata di sei mesi, dal 01/07/2015 al 31/12/2015, a far data 
dalla firma del verbale di consegna del servizio; 
7. 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; 
8. 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”, e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal 
Contratto; 
9. 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 


