
REGIONE PIEMONTE BU14 06/04/2017 
 

Codice A1107A 
D.D. 27 febbraio 2017, n. 25 
Servizio integrato per gestione, manutenzione, controllo ed esecuzione di tutte le attivita' 
necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione 
Piemonte. Indizione di gara mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016. Spesa di 
E. 800 per contributo ANAC (Cod. Ben. 297876)-Cap. 211331/2017. Spesa di E. 1.475.804,64 
o.f.c. (Cod. Ben. 167964)-Cap. 211331/2017. 
 

Premesso  che nel corso dell’anno 2017 verrà a scadere il contratto d’appalto relativo al 
servizio integrato per la gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le 
attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici (impianti di 
climatizzazione, impianti elettrici, impianti di trasporto verticale ed orizzontale, impianti 
antincendio ed impianti di sicurezza della Regione Piemonte; 

dato atto che, al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle prestazioni del 
servizio di cui trattasi,  sono state avviate le attività tecniche preordinate all’elaborazione della 
progettazione; 

 
atteso che conseguentemente il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro  ha 

elaborato il Progetto del servizio, agli atti dell’Amministrazione, all’uopo predisposto ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, ed  avente per oggetto il servizio integrato per la gestione, 
manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in 
completo stato di efficienza gli impianti tecnologici (impianti di climatizzazione, impianti elettrici, 
impianti di trasporto verticale ed orizzontale, impianti antincendio ed impianti di sicurezza) il quale 
determina   le condizioni dell’appalto, la procedura di scelta del contraente, il criterio di 
aggiudicazione,  le modalità esecutive delle prestazioni ed in particolare: 

 
• la durata del contratto in anni tre; 
 
• la facoltà  dell’Amministrazione di procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 
servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore per un numero 
massimo di 2 (due) anni rispetto alla data naturale di scadenza nonché, 
eventualmente, di disporre la “proroga tecnica”, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
D.Lgs n. 50/2016 il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 
mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente; 

 
• il prezzo a base d’asta dell’appalto triennale ammonta a €   9.433.674,00  o.f.e., di 

cui €  188.673,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  ed in particolare: 
 

. €   6.633.174,00  o.f.e., di cui € 132.663,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, inerente tre anni  per le attività a canone (servizio energia e manutenzione 
impianti); 
.  €  2.800.500,00   o.f.e., di cui € 56.010,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, per servizi vari e  lavori extracanone da corrispondere a misura così come 
stimato, in relazione alla durata contrattuale ; 
. Eventuali Interventi in economia, imprevisti, varie e arrot. € 3.344,24; 
 

• l’importo dell’eventuale affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 



servizi analoghi per la durata massima di anni due ammontante  a  € 6.289.116,00 
o.f.e., di cui €  125.782,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  ed in 
particolare: 

 
. €   4.422.116,00   o.f.e., di cui € 88.442,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, inerente due anni  per le attività a canone (servizio energia e manutenzione 
impianti); 
.  €  1.867.000,00   o.f.e., di cui € 37.340,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, per servizi vari e  lavori extracanone da corrispondere a misura così come 
stimato, in relazione alla durata contrattuale ;  
.  Eventuali Interventi in economia, imprevisti, varie e arrot. € 2.229,49 o.f.c. ; 
 

 
 

• € 3.144.558,00  o.f.e., di cui €  62.891,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, l’importo  dell’eventuale “proroga tecnica” per la durata di un (1)  anno ed 
in particolare: 

 
. €   2.211.058,00  o.f.e., di cui € 44.221,16per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, inerente tre anni  per le attività a canone (servizio energia e manutenzione 
impianti); 
.  €  933.500,00   o.f.e., di cui € 18.670,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, per servizi vari e  lavori extracanone da corrispondere a misura così come 
stimato, in relazione alla durata contrattuale ; 
.  Eventuali Interventi in economia, imprevisti, varie e arrot. € 1.114.75 o.f.c.  
 

• il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata  ai sensi dell’art. 95 comma 2 del  D.Lgs n. 50/2016; 

 
visto  l’art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 disciplinante i contratti  cosiddetti “misti di appalto” 

aventi ad oggetto  due o più tipi di prestazioni;    
 

considerato che l’appalto ha per oggetto principale il servizio energia, i servizi di 
manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici e la gestione e il coordinamento dei suddetti 
servizi mentre  gli eventuali lavori sono connessi all’efficiente ed efficace utilizzazione degli 
impianti e hanno carattere accessorio  e viene pertanto applicata la normativa inerente agli appalti 
pubblici di servizi; 
  

tenuto anche conto che tutte le attività c.d. extra canone da corrispondere a misura possono 
essere affidate dalla Stazione appaltante separatamente e autonomamente l’una dall’altra senza che 
perciò derivi alcun diritto in capo all’aggiudicatario all’affidamento congiunto delle stesse (e così, a 
titolo esemplificativo, allo svolgimento dell'attività di progettazione non segue alcun diritto ad 
eseguire le relative opere) e che pertanto tali attività  sono da qualificare come opzionali; 
 
 dato  atto che. il   quadro economico del Progetto  dell'appalto triennale   ammonta  a  
complessivi di €     11.707.900,00  o.f.c. come sotto ripartiti: 

 
APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E DI MANUTENZ IONE DEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI NEGLI STABILI AD USO DELLA REGIONE PIEM ONTE 
QUADRO ECONOMICO DELL' INTERVENTO 
DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI 



PARZIALI  TOTALI  
IMPORTI A PROGETTO    
A.1 Servizi a progetto a canone € 6.633.174,00 
A.2 Servizi e lavori a progetto extracanone  € 2.800.500,00 
Di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  - Canone 

€ 132.663,48 

Di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  - Extracanone 

€ 56.010,00 

Totale    attività a canone ed extracanone soggette a 
ribasso  

€ 9.245.000,52 

Totale oneri della sicurezza su attività a canone ed 
extracanone non soggetti a ribasso ai sensi D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

€ 188.673,48 

  

Importo dei servizi e lavori  per attività a canone ed extracanone 
(comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) € 9.433.674,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 
�         Iva 22% sull’importo  € 2.075.408,28 
�         Fondo incentivi  Art. 113 Dlgs. 50/2016 ed s.m.i. € 188.673,48 
Aliquota 80%          € 150.938,78 
Aliquota 20%   € 37.734,70 
�         Contributo ANAC   € 800,00 
�         Spese per commissioni aggiudicatrici € 5.000,00 
�         Spese per pubblicità, ove previsto per opere 
pubbliche 

€ 1.000,00 

�         Interventi in economia, imprevisti, varie e arrot.                € 
3.344,24 

  

Totale somme a disposizione   € 2.274.226 
IMPORTO TOTALE PROGETTO    € 11.707.900 
          

preso atto che: 
 

.  dal 9.2.2016 è entrato in vigore il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 “Individuazione delle categorie 
merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri 
informativi”  che contiene l’elenco delle categorie merceologiche e degli importi annuali al di sopra 
dei quali le Stazioni Appaltanti individuate all’art. 9 comma 3) del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii., tra cui 
rientrano anche le Regioni, sono obbligate a ricorrere ad acquisti centralizzati, aderendo alle 
convenzioni stipulate da Consip o da altro Soggetto Aggregatore; 
 
. tra i beni/servizi standardizzati e normalmente acquisiti dalla pubbliche amministrazioni il 
suddetto D.P.C.M. ha individuato anche il Servizio “Facility Management  4”  per un importo 
annuale superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;  
 

visti: 
 

.  l’art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 e s.m.i.; 
 



. l’art. 1, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n, 95 convertito, con modifiche,  con  L.   7.8.2012, n. 
135; 
 
  riscontrata, allo stato,  l’impossibilità di  dar corso ad  adesione alle Convenzioni “Servizio 
integrati energia 4” e “Facility Management  4”, poiché, secondo quanto in ultimo verificato presso 
il sito www.acquistiinretepa.it  della CONSIP S.p.A.  non risulta ancora aggiudicata;  
 
 visto il Disegno di Legge Regionale n. 237 presentato il 9/2/2017 "Bilancio di previsione 
finanziaria 2017/2019";  
   

ritenuto  pertanto di approvare il Progetto del servizio di cui trattasi e di procedere 
all’affidamento dello stesso mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e secondo il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa , 
ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, 

 
 ritenuto di disporre che   ai sensi  dell’ art. 1, commi 65 e 67  L. n. 266/2005 debba essere 
richiesto il CIG ed effettuato il pagamento a favore dell’ANAC  di € 800,00; 
 

 dato atto che al finanziamento della predetta spesa presunta complessiva di  €  11.707.900,00  
o.f.c.  all’appalto triennale si farà fronte secondo le indicazioni sotto riportate: 
. impegno di € 800,00 per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (c. beneficiario n.  
297876),  ex L. 23.12.2005 si fa fronte con i fondi del Cap.  211331/2017; 
 
. per   la spesa presunta derivante dall’appalto di  € 11.509.082,28 o.f.c.  (cod. beneficiario   
167964)     di cui   € 2.075.408,28  per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’Erario  così come di seguito specificato:   
 
. impegno della spesa d’appalto presunta per l'anno 2017 (periodo  1.9.2017-31.12.2017) di  €  
1.278.786,92 di cui €  230.600,92  per IVA soggetta a scissione dei pagamenti    mediante i fondi 
stanziati sul Cap. 211331 del bilancio 2017; 
 
.  per la  restante  spesa presunta d’appalto di €    10.230.295,36 di cui €  1.844.807,36 per IVA 
soggetta a scissione dei pagamenti  per il periodo 1.1.2018- 1.9.2020  si provvederà  ai sensi del D. 
Lgs.n. 118/2011 Allegato 4/2 paragrafo 5.1 in quanto trattasi di obbligazioni concernenti spese  
relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 c.c.; 
 
.  impegno di €  5.000,00 (cod. beneficiario   167964) per spese commissione di gara mediante i 
fondi stanziati sul  Cap. 211331 del bilancio 2017 ; 
 
.  impegno della spesa presunta per  Fondo Incentivi  art. 113 Dlgs. 50/2016 ed s.m.i. per € 
188.673,48 cod. beneficiario   167964  mediante i fondi stanziati sul Cap, 211331 del bilancio 2017;   
 
. impegno della spesa presunta per  Interventi in economia, imprevisti, varie e arrot.  di  €   
3.344,24 di cui €  603,06 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti  mediante i fondi stanziati sul 
Cap, 211331 del bilancio 2017  (cod. beneficiario   167964). 
 
. alle spese presunte  di € 1.000,00, di cui al quadro economico di spesa,   che deriveranno in 
dipendenza della pubblicità degli atti di gara farà fronte il Settore Contratti – Espropri – Usi Civici 
mediante i fondi di propria pertinenza  del Capitolo  110883/2017  (Spese ed oneri relativi a 
pubblicazioni a norma di legge, di avvisi, inserzioni e documenti su giornali, riviste, Gazzetta 
Ufficiale, Bollettino di altre Regioni) del Bilancio regionale; 



 
 vista la L. n. 190/2012; 
 

dato atto che: 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017, approvato con D.G.R.  n. 1-

1518 del 4.6.2015, prevede che “ a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
aggiornamento P.T.P.C. 2015 2017 sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte 
del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di 
provvedimenti dirigenziali: 
a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all’Area di rischio “B”  affidamento di 

lavori, servizi e forniture” (cfr. All 2 al P.N.A.)”;  
- il successivo Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018, approvato con 

D.G.R.  n. 1-4209 del 21.11.2016, prevede all’art. 8.2.3. che “nel triennio 2016-2018 si 
prevede di limitare l’apposizione del visto ai soli atti preventivamente individuati da ogni 
direttore. Il controllo sarà effettuato dai direttori anche sulla base di una check list che 
dettagli gli elementi da controllare per ciascuna tipologia di provvedimento. I direttori 
provvederanno a comunicare entro il 31 gennaio 2017 al Responsabile della Prevenzione 
della corruzione l’elenco degli atti che saranno oggetto di verifica. “…. Omissis ….”. I 
direttori applicheranno la misura del visto fino all’istituzione della struttura competente ad 
effettuare i controlli di secondo livello di cui alla misura 8.2.1; successivamente alla sua 
istituzione il visto non sarà più apposto”; 

 
 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 Class. 001.030.070 del 7.2.2013;  
 

tutto ciò premesso, 
IL DIRIGENTE 

 
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23 e s.m.i.; 
visto il D.lgs n. 118/2011 ss.mm.ii.;  
vista la l. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione”;          
vista la D.G.R.  n. 1-4209 del 21.11.2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della 

corruzione contenente il programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”;                                    
vista la L.R. n. 28 del 29.12.2016; 
 

determina 
 
- di approvare, per quanto in premessa esposto,  il Progetto,  agli atti dell’Amministrazione,  relativo 
al servizio integrato per la gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le 
attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione 
Piemonte , individuante le condizioni dell’appalto, la procedura d’appalto ed il criterio di 
aggiudicazione, le modalità  esecutive delle prestazioni ed in particolare:  
 

 
• la durata del contratto in anni tre; 
 
• la facoltà  dell’Amministrazione di procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 



servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore per un numero 
massimo di 2 (due) anni rispetto alla data naturale di scadenza nonché, 
eventualmente, di disporre la “proroga tecnica”, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
D.Lgs n. 50/2016 il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 
mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente; 

 
• il prezzo a base d’asta dell’appalto triennale ammonta a €   9.433.674,00  o.f.e., di 

cui €  188.673,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  ed in particolare: 
 

. €   6.633.174,00  o.f.e., di cui € 132.663,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, inerente tre anni  per le attività a canone (servizio energia e manutenzione 
impianti); 
.  €  2.800.500,00   o.f.e., di cui € 56.010,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, per servizi vari e  lavori extracanone da corrispondere a misura così come 
stimato, in relazione alla durata contrattuale ; 
.   Eventuali Interventi in economia, imprevisti, varie e arrot. € 3.344,24; 
 

• l’importo dell’eventuale affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di 
servizi analoghi per la durata massima di anni due ammontante  a  € 6.289.116,00 
o.f.e., di cui €  125.782,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  ed in 
particolare: 

 
. €   4.422.116,00   o.f.e., di cui € 88.442,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, inerente due anni  per le attività a canone (servizio energia e manutenzione 
impianti); 
.  €  1.867.000,00   o.f.e., di cui € 37.340,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, per servizi vari e  lavori extracanone da corrispondere a misura così come 
stimato, in relazione alla durata contrattuale ;  
.  Eventuali Interventi in economia, imprevisti, varie e arrot. € 2.229,49 o.f.c. ; 

 
• € 3.144.558,00  o.f.e., di cui €  62.891,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, l’importo  dell’eventuale “proroga tecnica” per la durata di un (1)  anno ed 
in particolare: 

 
. €   2.211.058,00  o.f.e., di cui € 44.221,16per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, inerente tre anni  per le attività a canone (servizio energia e manutenzione 
impianti); 
.  €  933.500,00   o.f.e., di cui € 18.670,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, per servizi vari e  lavori extracanone da corrispondere a misura così come 
stimato, in relazione alla durata contrattuale ; 
.  Eventuali Interventi in economia, imprevisti, varie e arrot. € 1.114.75 o.f.c.  
 
 

• il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata  ai sensi dell’art. 95 comma 2 del  D.Lgs n. 50/2016; 

 
- di approvare altresì  quadro economico del Progetto  dell’appalto triennale ammontante   a 
complessivi di €     11.707.900,00  o.f.c.  come sotto ripartiti: 
 



 
APPALTO PER IL SERVIZIO ENERGIA E DI MANUTENZIONE D EGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI NEGLI STABILI AD USO DELLA REGIONE PIEM ONTE 
QUADRO ECONOMICO DELL' INTERVENTO 
DESCRIZIONE IMPORTI 

PARZIALI  
IMPORTI 
TOTALI  

IMPORTI A PROGETTO    
A.1 Servizi a progetto a canone € 6.633.174,00 
A.2 Servizi e lavori a progetto extracanone  € 2.800.500,00 
Di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  - Canone 

€ 132.663,48 

Di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  - Extracanone 

€ 56.010,00 

Totale    attività a canone ed extracanone soggette a 
ribasso  

€ 9.245.000,52 

Totale oneri della sicurezza su attività a canone ed 
extracanone non soggetti a ribasso ai sensi D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

€ 188.673,48 

  

Importo dei servizi e lavori  per attività a canone ed extracanone 
(comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) € 9.433.674 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 
�         Iva 22% sull’importo  € 2.075.408,28 
�         Fondo incentivi  Art. 113 Dlgs. 50/2016 ed s.m.i. € 188.673,48 
Aliquota 80%          € 150.938,78 
Aliquota 20%   € 37.734,70 
�         Contributo ANAC   € 800,00 
�         Spese per commissioni aggiudicatrici € 5.000,00 
�         Spese per pubblicità, ove previsto per opere 
pubbliche 

€ 1.000,00 

�         Interventi in economia, imprevisti, varie e arrot. € 3.344,24 

  

Totale somme a disposizione   € 2.274.226 
IMPORTO TOTALE PROGETTO    € 11.707.900 
 
 
 
- di provvedere all’indizione di gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50; 
 
- di stabilire il criterio di aggiudicazione nell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 6, del citato decreto; 
 
- di disporre che    ai sensi    della      Deliberazione ANAC.  n. 163 del 22.12.2015  x  art. 1, commi 
65 e 67  L. n. 266/2005 debba essere richiesto il CIG ed  effettuato il pagamento a favore 
dell’ANAC di €    800,00; 
 

- di dare atto che al finanziamento della predetta spesa presunta complessiva di  €    
11.707.900,00  o.f.c.    relativa all’appalto triennale si farà fronte secondo le indicazioni sotto 
riportate: 



. impegno di € 800,00 per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (c. beneficiario n.  
297876),  ex L. 23.12.2005 si fa fronte con i fondi del Cap.  211331/2017; 
 
. per   la spesa presunta derivante dall’appalto di  € 11.509.082,28 o.f.c.  (cod. beneficiario   
167964)     di cui   € 2.075.408,28  per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’Erario  così come di seguito specificato:   
 
. impegno della spesa d’appalto presunta per l'anno 2017 (periodo  1.9.2017-31.12.2017) di  €  
1.278.786,92 di cui €  230.600,92  per IVA soggetta a scissione dei pagamenti    mediante i fondi 
stanziati sul Cap. 211331 del bilancio 2017; 
 
.  per la  restante  spesa presunta d’appalto di €    10.230.295,36 di cui €  1.844.807,36 per IVA 
soggetta a scissione dei pagamenti  per il periodo 1.1.2018- 1.9.2020  si provvederà  ai sensi del D. 
Lgs.n. 118/2011 Allegato 4/2 paragrafo 5.1 in quanto trattasi di obbligazioni concernenti spese  
relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 c.c.; 
 
.  impegno di €  5.000,00 (cod. beneficiario   167964) per spese commissione di gara mediante i 
fondi stanziati sul  Cap. 211331 del bilancio 2017 ; 
 
.  impegno della spesa presunta per  Fondo Incentivi  art. 113 Dlgs. 50/2016 ed s.m.i. per € 
188.673,48 cod. beneficiario   167964  mediante i fondi stanziati sul Cap, 211331 del bilancio 2017;   
 
. impegno della spesa presunta per  Interventi in economia, imprevisti, varie e arrot.  di  €   
3.344,24 di cui €  603,06 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti  mediante i fondi stanziati sul 
Cap, 211331 del bilancio 2017  (cod. beneficiario   167964). 
 
Transazione elementare: Capitolo 211331 
Conto finanziario: U.2.02.01.04.002 
Cofog: 01.3 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro Sanitario: 3  
 
. alle spese presunte  di € 1.000,00, di cui al quadro economico di spesa,   che deriveranno in 
dipendenza della pubblicità degli atti di gara farà fronte il Settore Contratti – Espropri – Usi Civici 
mediante i fondi di propria pertinenza  del Capitolo  110883/2017  (Spese ed oneri relativi a 
pubblicazioni a norma di legge, di avvisi, inserzioni e documenti su giornali, riviste, Gazzetta 
Ufficiale, Bollettino di altre Regioni) del Bilancio regionale; 
 
- di dare atto che il  Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto da aggiudicare il  Dirigente 
del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro Ing. Stefania Crotta;  
 
- di trasmettere la presente determinazione al suddetto Settore Contratti per il compimento di tutte le 
attività di competenza per  l’esperimento della gara. 

 
 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 

ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Il  presente provvedimento  è soggetto a pubblicazione ex art. 23, comma 1 lett. b) e art. 37 del  

D.lgs n. 33/2013 s.m.i.   
 



Beneficiari:  
. spesa di € 800,00 per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (c. beneficiario n.  297876),  
ex L. 23.12.2005; 
- spese per commissione di gara, per incentivi e interventi in economia per complessivi € 
197.017,72 o.f.c. cod. beneficiario   167964);  
. importo presunto a base d’asta dell’appalto triennale: €   9.433.674,00 oltre I.V.A. (cod. 
beneficiario   167964): 
Modalità di affidamento: procedura aperta ex art. 60  del D.Lgs. n. 50/2016. 
- Dirigente Responsabile del Procedimento: Ing. Stefania CROTTA. 
 
 

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro           
          Ing. Stefania CROTTA 
 

VISTO DI CONTROLLO 
ai sensi del P.T.P.C. 2016-2018 - SEZ. 8.2.3 
 
IL DIRETTORE REGIONALE 
DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
Dott. Giovanni LEPRI 
 


