
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1820B 
D.D. 21 maggio 2018, n. 1452 
Modifica determinazione dirigenziale di affidamento n. 1411 del 17.05.2018, riguardante un 
servizio di manutenzione straordinaria c/o la struttura regionale Selletto Grosso in comune di 
Bioglio (BI). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di modificare la determinazione dirigenziale di affidamento n. 1411 del 17.05.2018, con cui 

è stato assegnato il servizio di manutenzione straordinaria c/o la struttura regionale Selletto 
Grosso, in comune di Bioglio (BI), al fine di evitare il deterioramento causato dagli agenti 
atmosferici, ogni onere compreso, all’operatore economico ditta Capri Edilizia s.r.l. – Via 
Biella n° 57/B - 13867 Pray (BI) – P.IVA. 01806290027, per l’importo contrattuale di Euro 
1.285,97 o.f.i, di cui Euro 1.054,07 per la prestazione e Euro 231,90 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 
633/1972, importo già prenotato con determinazione dirigenziale n. 3743 del 13.11.2017 
(impegno n. 3836 sul capitolo 204303/2018, conto finanziario U.2.02.01.09.002); 

2) che tale modifica riguarda l’oggetto, la premessa e il dispositivo, riportando la dicitura 
“fornitura di materiale per la manutenzione straordinaria ........”, invece di quella indicata 
“servizio di manutenzione straordinaria............”, in quanto il contraente ha il solo onere di 
fornire il materiale necessario per la manutenzione di quanto riportato al comma 1; 

3) di procedere ad affidare la fornitura di materiale per la manutenzione straordinaria, di cui al 
comma 1, mediante lettera commerciale trasmessa via PEC, con scrittura privata, da 
stipularsi in forma elettronica, allegata alla presente determinazione, per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1), riportante la modifica sopra esposta; 

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. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                 Ing. Giorgetta LIARDO 


