REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018

Codice A1004B
D.D. 22 marzo 2018, n. 59
Trattativa diretta sul MePA con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'adeguamento dell'infrastruttura telematica di alcune sedi
regionali a seguito del trasferimento del personale delle Province (L.R. n. 23/2015).
Prenotazione di spesa di Euro 48.750,00 sul cap. 214505/2018 - CIG Z4322B71DF.

Considerato che, in applicazione dell’articolo 14, comma 1, della L.R. n. 23/2015 “Riordino delle
funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”, con nota
protocollo 11358 del 8.11.2016 è stato richiesto un progetto, nell’ambito della Convenzione Consip
LAN 5, per le seguenti sedi nelle quali risultava necessario intervenire sulle infrastrutture
telematiche per consentire al personale delle Province trasferito l’accesso ai sistemi informativi
dell’Ente:
Casale, via Magnocavallo 11/13
Casale, via Provvidenza 7
Mondovì, via dei Vasco 2
Acqui Terme, via Crispi 15
Novara, piazzale Olimpico 2
Cortemilia, c.so Einaudi 1
Pinerolo, via San Giuseppe 39
Ivrea, via Torino 50
Torino, via Meucci 1
Alessandria, via dei Guasco 1
Asti, corso Cavallotti 45
constatato che in data 16/11/2016 è stato esaurito il massimale del Lotto 2 della suddetta
convenzione Consip “Reti Locali 5”, massimale comprensivo dell’estensione del 6° e 7° quinto, e
pertanto non è stato possibile affidare l’esecuzione delle attività nell’ambito della stessa;
verificato che, per le esigenze più immediate è stato affidato a Telecom Italia, mediante trattativa
diretta sul MePA, come da DD n. 74 del 12/05/2017, l’intervento presso le seguenti sedi:
Casale, via Magnocavallo 11/13
Casale, via Provvidenza 7
Mondovì, via dei Vasco 2
Acqui Terme, via Crispi 15
Novara, piazzale Olimpico 2
verificata, ad oggi, l’improcrastinabilità di completare gli interventi previsti all’origine con le
variazioni di sede sotto riportate:
Cortemilia, c.so Einaudi 1 - CONFERMATA
Pinerolo, via San Giuseppe 39 - CONFERMATA
Ivrea, via Torino 50 - CONFERMATA
Alessandria, via dei Guasco 1 - CONFERMATA
Torino, via Viotti, 8 - AGGIUNTA
Vercelli, via Manzoni,8 - AGGIUNTA

verificata l’inesistenza, per il caso in esame, di convenzioni stipulate da Consip e dalla Società di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte);
visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296 del 27.12.2006 (come modificato dal D.L. n. 52 del
07.05.2012 - convertito, con modificazioni, nella L. n. 135 del 07.08.2012 cd “Spending Review
bis”) che dispone che, fermi restando gli obblighi e facoltà relativamente all’utilizzo delle
Convenzioni Consip, le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali - per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - sono tenute a fare ricorso al Me.PA,
ovvero, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in
legge 94/2012 e di adottare la trattativa diretta (modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice
degli Appalti Pubblici che consente all’interno del MePA di negoziare direttamente con un unico
operatore economico) con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a ) del D.Lgs.
50/2016;
ritenuto di richiedere con le modalità di cui sopra a Telecom Italia S.p.A., conduttrice del contratto
Consip LAN 5, attualmente operativo ma non integrabile direttamente, una proposta economica per
gli interventi necessari nelle sedi sopraindicate e che mantenga le stesse condizioni previste dalla
convenzione Consip “Reti locali 5”;
acquisito il CIG n. Z4322B71DF assegnato dall’ANAC alla procedura in oggetto;
ritenuto di prenotare sul cap. 214505/2018 l’importo complessivo pari a € 48.750,00 o.f.i. per la
realizzazione delle attività di adeguamento dell’infrastruttura telematica delle sedi sopra elencate;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato,
Il Dirigente
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e smi;
visto il decreto Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n.

6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt.
23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione
trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;
visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”;
vista la D.G.R. n. 1-6311 del 28.12.2017 “Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione
per il triennio 2017-2019 di Regione Piemonte”;
vista la L.R. n. 24 del 28.12.2017 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione Piemonte per l’anno 2018 e disposizioni finanziarie”;
vista la D.G.R. n. 2-6327 del 12.01.2018 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2018. Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie".
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”,
DETERMINA
- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura per l’affidamento dei lavori di
adeguamento dell’infrastruttura telematica di varie sedi regionali a seguito del trasferimento di
personale dalle Province alla Regione avvenuto in attuazione della L.R. n. 23/2015 “Riordino delle
funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”, mediante
trattativa diretta, ex-art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, modalità di negoziazione prevista dal
nuovo Codice degli Appalti Pubblici che consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente
con un unico operatore economico;
- di approvare l’esecuzione degli interventi presso le seguenti sedi:
•
•
•
•
•
•

Cortemilia, c.so Einaudi 1
Pinerolo, via San Giuseppe 39
Ivrea, via Torino 50
Alessandria, via dei Guasco 1
Torino, via Viotti, 8
Vercelli, via Manzoni,8

- di dare evidenza che il codice identificativo di gara CIG attribuito dall’ANAC per la realizzazione
dei lavori in oggetto è il seguente: Z4322B71DF;
- di prenotare sul cap. 214505/2018 l’importo complessivo di € 48.750,00 o.f.i. di cui € 8.790,98
per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17
ter del D.P.R. 633/1972 a favore del beneficiario successivamente individuato all’interno del
MePA;
Transazione elementare: Missione 01 - Programma 0108
conto finanziario: U2.02.01.09.009
cofog: 01.3
transazione Unione europea: 8

non ricorrente: 4
perimetro sanitario: 3;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. b) e comma 2, e dell’art.
37 del D.lgs. 33/2013.
Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario:
Importo complessivo presunto:
Dirigente responsabile:
Modalità Individuazione Beneficiario:

successivamente determinabile
€ 48.750,00 o.f.i.
Dott.ssa Gabriella Serratrice
Trattativa diretta con affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, tramite
MePA/CONSIP.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.
5 della L.R. 12/10/2010 n. 22.
Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Gabriella Serratrice

