REGIONE PIEMONTE BU40 04/10/2018

Codice A2006A
D.D. 28 maggio 2018, n. 189
Museo Regionale di Scienze Naturali. Servizio di conduzione operativa attivita' didattiche
anno scolastico 2018-2019. Procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i.. Determinazione a contrarre. CIG: 7503283103. Prenotazione di spesa di Euro
9.150,00 (o.f.c.) sul capitolo 113960/2018 ed Euro 9.150,00 sul capitolo 113960/2019.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto il
servizio di conduzione operativa delle attività didattiche anno scolastico 2018-2019” che
comporta oneri a carico dell’Amministrazione regionale esclusivamente per gli eventuali
servizi aggiuntivi quantificabili in presunti Euro 15.000,00 oltre IVA; CIG 7503283103;
2. di individuare mediante avviso pubblico (ai sensi degli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) gli operatori interessati al servizio secondo i requisiti e le modalità
stabilite nell’avviso medesimo da invitare alla procedura negoziata;
3. di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse, il capitolato speciale
d’appalto, la lettera d’invito con i relativi allegati per la presentazione delle offerte e lo
schema di contratto da stipulare mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
D. lgs 50/2016 e s.m.i., costituenti parti integranti e sostanziali alla presente determinazione;
4. di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri
fissati dalla lettera d’invito ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
5. di dare atto che per il servizio di conduzione operativa delle attività didattiche sussistono
rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 della d.lgs 81/2008 e s.m.i., così come integrato dal
D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, come da DUVRI conservato agli atti presso
l’Amministrazione regionale;
6. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale
d’appalto e nella lettera d’invito;
7. di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita
commissione composta secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di
una sola offerta valida;
9. di prenotare la somma complessiva presunta di Euro 18.300,00 (o.f.c.) per eventuali servizi
aggiuntivi così ripartita: Euro 9.150,00 sul capitolo 113960, missione 5, programma 2 del
bilancio per l’anno finanziario 2018 ed Euro 9.150,00 sul capitolo 113960, missione 5,
programma 2 del bilancio per l’anno finanziario 2019;
10. di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs.118/2011, individuato le
codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di
seguito:
- Conto Finanziario (U.1.03.02.11.999)
- Transazione unione Eur. - 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’unione Europea)
- Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti)
- Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della Regione);

di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
di dare atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla legge 190/2014 (art. 1, comma 629,
lettera b), la somma complessiva di Euro 18.300,00 (o.f.c.) risulta così suddivisa:
− Euro 15.000,00 quale imponibile da versare al beneficiario,
− Euro 3.300,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente
all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 23 lettera b) del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 22
del D. Lgs. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei
seguenti dati:
- Beneficiario: determinabile successivamente
- Importo: 18.300,00 (o.f.c.)
- Dirigente responsabile: Marisa Long
- Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 lettera b)
comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).
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 Dirigente responsabile
Marisa Long
EG

