REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015

Codice XTS102
D.D. 10 luglio 2015, n. 173
Affidamento esecuzione lavori, ex art. 57, c. 2, b) D.Lgs. 163/2006 s.m.i., ad AEM-D S.p.A. del
gruppo IREN (CIG 60833191A6 - CUP J16D14000550002: Determinazione Dirigenziale n. 14
del 27.01.2015: parziale rettifica dati beneficiario.
Premesso che con la determinazione dirigenziale n. 14 del 27.01.2015, che qui interamente si
richiama, si stabiliva tra l’altro di:
1. approvare il preventivo n. 65452 del 06.08.2014 pervenuto dalla Società AEM Torino
Distribuzione S.p.A. per “attivazione nuovo punto di prelievo dell’energia elettrica sito in Torino –
via Nizza s.n. – Area Torino”.
2. affidare le prestazioni relative alla attivazione di nuovo punto di prelievo dell’energia elettrica ed
alla connessione della fornitura di energia elettrica nella nuova sede regionale “Palazzo Unico”
(codici CIG 60833191A6 - CUP J16D14000550002) alla Società AEM Torino Distribuzione S.p.A.
del gruppo IREN, con sede in Torino – C.so Svizzera 96 – (codice fiscale 07129470014), titolare di
Concessione Ministeriale per lo svolgimento in esclusiva del servizio di distribuzione dell’energia
elettrica nel Comune di Torino, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, che la società stessa vanta in virtù della
concessione ministeriale, nonché gli interventi di attivazione, per motivi tecnici e di opportunità, in
quanto l’affidamento a terzi, scelti ai sensi della normativa vigente in materia di appalti lavori e
servizi, non assicurerebbe la continuità dell’intervento e le relative verifiche sulla regolarità di
esecuzione.
3. accettare le condizioni riportate nel preventivo n. 65452 del 6 agosto 2014 predisposto dalla
società stessa, ed in premessa dettagliato.
4. far fronte alle somme da corrispondere alla AEM-D S.p.A. del gruppo IREN con sede in Torino
– C.so Svizzera n. 95 – (cod. fisc. 07129470014 – cod beneficiario 28617), a copertura dei costi di
connessione per la fornitura di energia elettrica nel Palazzo Unico pari a € 728.131,13 e dei costi di
attivazione dell’impianto stesso, pari a € 71.287,05 + € 27,59 di oneri amministrativi, per un
ammontare complessivo di € 799.445,77.= (I.V.A. cps.), con i fondi disponibili sul capitolo di spesa
203450 del Bilancio di previsione 2015 di cui ai sottoelencati impegni, adottati con determinazione
dirigenziale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 977/2011, e con il dettaglio di seguito
indicato:
- impegno n. 3661/2011 per un importo di € 96.315,71 mediante adozione di apposito
subimpegno;
- impegno n. 4655/2011 per un importo di € 703.130,06, mediante adozione di apposito
subimpegno;
considerato che il preventivo n. 68452, predisposto su carta intestata “AEM D – IREN gruppo”,
riportava due numeri di codici fiscali/partita I.V.A., rispettivamente 08475780014 per AEM Torino
Distribuzione S.p.A. e 07129470014 per IREN S.p.A.;
dato atto che a seguito di specifica indicazione da parte del medesimo sopra richiamato operatore
economico nel provvedimento di affidamento della prestazioni di che trattasi è stato indicato il
codice beneficiario e la partita IVA di IREN S.p.A.;
vista la fattura n. 2015610001 del 26.03.2015 pervenuta il 09.04.2015 ed acclarata in pari data al
prot. n. 77851/XTS102, ammontante ad € 728.131,13 o.f.c. relativa alle prestazioni di “attivazione
del nuovo punto di prelievo, quota potenza e spese per fornitura di riserva”, emessa da AEM
Distribuzione su partita IVA/codice fiscale n. 08475780014;

ritenuto opportuno, in considerazione della mancata rispondenza tra i numeri di partita I.V.A.
riportati rispettivamente nella suddetta determinazione dirigenziale n. 14/2015 e sulla fattura n.
2015610001 emessa da AEM il 26 marzo 2015, modificare i dati afferenti il beneficiario della
medesima determinazione, e di conseguenza rettificare parzialmente il punto 4) del dispositivo del
provvedimento come segue:
di far fronte alle somme da corrispondere alla AEM-D S.p.A. del gruppo IREN con sede in Torino –
C.so Svizzera n. 95 – (cod. fisc. 08475780014 – cod. beneficiario 89911); ……
in luogo di:
“di far fronte alle somme da corrispondere alla AEM-D S.p.A. del gruppo IREN con sede in Torino
– C.so Svizzera n. 95 – (cod. fisc. 07129470014 – cod. beneficiario 28617)” omissis;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della
Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100
del 07.02.2013;
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28.07.2008;
vista la L.R. n. 7/2001;
vista la L.R. n. 9 del 14.5.2015 (Legge finanziaria 2015)
vista la L.R. n. 10 del 15.5.2015 (bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017)
vista la D.G.R. 28-1447 del 18.5.2015 relativa alla ripartizione delle UPB ai fini della gestione
determina
- per le motivazioni e considerazioni in premessa riportati, di rettificare parzialmente il punto 4 del
dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 14 del 27 gennaio 2015, interamente richiamata
nel presente provvedimento, con la quale è stato, tra le altre cose, disposto di affidare le prestazioni
relative alla attivazione di nuovo punto di prelievo dell’energia elettrica ed alla connessione della
fornitura di energia elettrica nella nuova sede regionale “Palazzo Unico” (codici CIG 60833191A6 CUP J16D14000550002) alla Società AEM Torino Distribuzione S.p.A. del gruppo IREN, con sede
in Torino – C.so Svizzera 96 – , relativamente ai dati in esso riportati in ordine al codice
beneficiario e codice fiscale/partita I.V.A di AEM Torino distribuzione S.p.A. del gruppo IREN
S.p.A. come di seguito specificato:
“di far fronte alle somme da corrispondere alla AEM-D S.p.A. del gruppo IREN con sede in Torino
– C.so Svizzera n. 95 – (part. IVA/cod. fisc. 08475780014 – cod. beneficiario 89911)” omissis;
- di confermare le restanti parti della citata Determinazione Dirigenziale n. 14 del 27 gennaio 2015.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione, in aggiornamento della
precedente Determinazione Dirigenziale n. 14 del 27 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs
n. 33/2013:
Beneficiario: AEM Torino Distribuzione S.p.A. del gruppo IREN (part. IVA/cod. fisc.
08475780014);
Importo complessivo € 799.445,77.= o.f.c. (di cui € 131.3302,33 I.V.A. 22%);
Dirigente responsabile: Arch. Maria Luisa TABASSO;
Modalità per l’individuazione del beneficiario: procedura negoziata senza bando di gara (art. 57,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006).

Il Dirigente Responsabile
della Struttura XTS102
Arch. Maria Luisa TABASSO

