
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 18 dicembre 2018, n. 859 
Servizio di trasloco di arredi e materiali vari nell'ambito degli immobili di proprieta' o in uso 
alla Regione Piemonte affidato all'ATI Coopservice S. Coop. p.A. - Ati Soc. Coop. a r.l. (classe 
di soggetto: ATI TRASLOCHI) . Rimodulazione impegni di spesa 2837/2018 - 562/2019 - 
45/2020 - assunti sul capitolo 131340. 
 
Premesso che: 
-  con determinazione dirigenziale n. 175/A1111C del 23.3.2018 veniva indetta gara con procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di traslochi di 
arredi e materiali vari nell’ambito degli immobili di proprietà o in uso alla Regione Piemonte, 
approvando, nel contempo, il Progetto di Servizio ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs n. 
50/2016 s.m.i., per la durata di anni tre e all’importo presunto posto a base di gare di € 2.000.000,00 
o.f.e oltre € 6.720,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per 
complessivi € 2.448.198,40 o.f.c., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individua ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 114/A1305A del 12.4.2018 venivano approvati gli atti di gara, 
costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare “Disciplinare di 
gara”, disciplinanti i criteri e le modalità della procedura di gara per la scelta dell’affidatario del 
servizio sopra riportato; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 258/A1305A  del 27.8.2018 veniva disposta l’aggiudicazione 
definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 smi, del servizio di 
traslochi di arredi e materiali vari nell’ambito degli immobili di proprietà o in uso alla Regione 
Piemonte, all’ATI COOPSERVICE S. Coop. p.A. (CF e PI 00310180351)  - ATI Soc. Coop a r.l. 
(CF e PI 03526910488), corrente in Reggio Emilia – Via Rochdale n. 5 (CIG n. 74484417F4) per 
l’importo complessivo per il servizio triennale di € 1.642.000,00 oltre 6.720,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per € 362.718,40 e così per complessivi € 2.011.438,40 
o.f.c.; 
 
- con la sopra riportata determinazione dirigenziale veniva disposto di autorizzare l’esecuzione 
anticipata il servizio di traslochi di arredi e materiali vari nell’ambito degli immobili di proprietà o 
in uso alla Regione Piemonte con decorrenza 1.9.2018 e veniva disposta la nomina del D.E.C. nella 
persona della Dott.ssa Sabrina LEANZA Funzionario del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni 
Mobili, Economato e Cassa Economale; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 375/A1305A  del 27.11.2018, a seguito del completamento 
delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 
50/2016 smi presso ANAC sul sistema AVCPASS in capo all’aggiudicatario e che le stesse sono 
risultate regolari, veniva disposto di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva del servizio 
sopra citato ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.; 
 
considerato che con le determinazioni dirigenziali n. 175/A1111C  del 23.3.2018 e  n. 268/A1111C 
del 4.5.2018 sono state impegnate somme a copertura dell’importo contrattuale del servizio in 
questione per complessivi € 2.569.311,55 o.f.c.  secondo le indicazioni sotto riportate: 
 



. impegno di € 600,00 per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (c. beneficiario n.  
297876),  ex L. 266/2005 si fa fronte con i fondi del Cap.  131340/2018 (Impegno n. 2836/2018); 
 
. per la spesa presunta d’appalto di  € 2.448.198,40 o.f.c. a favore di creditori determinabili 
successivamente  di cui  € 441.478,40 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’Erario  così come di seguito specificato:   
 
.  prenotazione di impegno di spesa di € 300.000,00 di cui € 54.098,36 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti mediante i fondi stanziati sul  Cap. 131340/2018 (prenotazione Impegno n. 
2837/2018) ; 
 
.  prenotazione di impegno di spesa di € 1.081.486,85 di cui € 195.022,22 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti mediante i fondi stanziati sul  Cap. 131340/2019 (prenotazione Impegno n. 
562/2019) ; 
 - prenotazione di impegno di spesa di € 1.066.711,55 o.f.c.  di cui € 192.357,82 per IVA soggetta 
a scissione dei pagamenti con i fondi stanziati sul capitolo 131340/2020  (prenotazione Impegno  n. 
45/2020); 
 
.  prenotazione di impegno di spesa di € 5.000,00 (cod. beneficiario  167964) a favore di creditori 
determinabili successivamente per spese commissione di gara mediante i fondi stanziati sul  Cap. 
131340/2019 (prenotazione Impegno n.  562/2019); 
 
. prenotazione di impegno della spesa presunta per Fondo Incentivi  art. 113, comma 3  Dlgs. 
50/2016 e s.m.i. per €  16.053,76 a favore di dipendenti diversi mediante i fondi stanziati sul Cap. 
131340/2019 (prenotazione Impegno n. 562/2019) ;   
 
. prenotazione di impegno della spesa presunta per  Fondo Incentivi art. 113, comma 4.  Dlgs. 
50/2016 e s.m.i. per € 4.013,44  a favore di creditori successivamente individuabili mediante i fondi 
stanziati sul Cap. 131340/2019 (prenotazione Impegno n. 562/2019);   
 
.  prenotazione di impegno della spesa presunta per Fondo Contenziosi  per €  73.445,95 o.f.c. 
di cui € 13.244,36 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti a favore di creditori successivamente 
individuabili   mediante i fondi stanziati sul Cap. 131340/2019 (prenotazione Impegno n. 562/2019) 
;   
 
. prenotazione di impegno della spesa presunta per imprevisti di € 20.000,00 di cui €  3.606,56 
per IVA soggetta a scissione dei pagamenti  mediante i fondi stanziati sul Cap. 131340/2019 
(prenotazione Impegno n. 562/2019) ; 
. alle spese presunte  di € 2.000,00, di cui al quadro economico di spesa,  che deriveranno in 
dipendenza della pubblicità degli atti di gara farà fronte il Settore Contratti – Persone Giuridiche -  
Espropri – Usi Civici mediante i fondi di propria pertinenza  del Capitolo  110883/2018  (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; 
ritenuto di individuare nella persona del funzionario regionale del Settore Patrimonio Immobiliare, 
Beni mobili, Economato e Cassa Economale la Sig.ra Graziella Tripodi quale Supporto al Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) di cui trattasi; 
dato atto che sulla base dello svolgimento della gara l’importo dell’appalto risulta essere ridotto nel 
nuovo importo triennale  di € 1.642.000,00 oltre € 6.720,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA per € 362.718,40 e così per complessivi € 2.011.438,40 o.f.c.; 



dato atto conseguentemente che gli impegni assunti con le sopra riportate determinazioni 
dirigenziali devono essere  rideterminati come sotto riportato : 
 
-  anno 2018 - € 300.000,00 o.f.c. di cui  € 54.098,36 IVA soggetta a scissione dei pagamenti 
mediante i fondi stanziati sul capitolo 131340/2018 con impegno di spesa n. 2837/2018; 
 
-  anno 2019 - € 663.106,85 o.f.c. di cui € 155.642,22 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti 
mediante i fondi stanziati sul  Cap. 131340/2019 con Impegno di spesa n. 562/2019 che viene 
ridotto di € 536.893,15 e conseguentemente rideterminato nell’importo di €  663.106,85; 
 
- anno 2020 - € 648.331,55 o.f.c. di cui € 152.977,82  per IVA soggetta a scissione dei pagamenti 
mediante i fondi stanziati sul  Cap. 131340/2020 con Impegno  di spesa n. 45/2020 che viene 
ridotto di € 418.380,00 e conseguentemente rideterminato nell’importo di € 648.331,55; 
- anno 2021 – €  400.00,00 mediante annotazione contabile sul capitolo 131340 sull’annualità 2021 
da effettuarsi col presente provvedimento;   
dato atto che gli impegni di spesa come sopra indicati vengono registrati in favore dell’A.T.I.   
COOPSERVICE S. Coop. p.A. (CF e PI 00310180351)  - ATI Soc. Coop a r.l. (CF e PI 
03526910488) di Reggio Emilia (classe di soggetto : ATI TRASLOCHI); 
 
- suddivisione della prenotazione di impegno di spesa n. 562/2019 (capitolo 131340) in distinte 
prenotazioni afferenti le sotto riportate voci di spesa previa riduzione del medesimo impegno come 
di seguito riportato: 
 
.  riduzione di € 5.000,00 (capitolo 131340/2019) assunto a favore di creditori determinabili 
successivamente (cod. beneficiario 167964) per spese commissione di gara, in quanto non 
utilizzato;  
 
. prenotazione impegno della spesa presunta per  Fondo Incentivi  art. 113, comma 3  Dlgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per € 16.053,76 a favore di dipendenti diversi mediante i fondi stanziati sul Cap. 
131340 del bilancio 2018 – 2020, annualità 2019 ;   
 
. prenotazione impegno della spesa presunta per Fondo Incentivi art. 113, comma 4.  Dlgs. n. 
50/2016  s.m.i. per € 4.013,44  a favore di creditori successivamente individuabili mediante i fondi 
stanziati sul Cap. 131340 del bilancio 2018  – 2020, annualità 2019;   
 
. prenotazione impegno della spesa presunta per Fondo Contenziosi per € 73.445,95 o.f.c. di cui 
€ 13.244,36 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti  a favore di creditori successivamente 
individuabili   mediante i fondi stanziati sul Cap. 131340 del bilancio 2018  – 2020, annualità 2019; 
 
. prenotazione impegno della spesa presunta per imprevisti di € 20.000,00 di cui € 3.606,56 per 
IVA soggetta a scissione dei pagamenti a favore di creditori successivamente individuabili mediante 
i fondi stanziati sul Cap. 131340 del bilancio 2018  – 2020, annualità 2019 ; 
 
visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R. n. D.G.R. 
n.  1-7022 del 14.06.2018; 
 
vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;          
 
 attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse;           



 
         attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL   D I R I G E N T E 
 
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’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
visto il D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.;  
visto il  D.lgs n. 50/2016 s.m.i.; 
visto l’art. 17Ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii;   
vista la DGR n. 7-411 del 13/10/2014; 
vista la D.G.R.  n. 1-7022 del 14.06.2018 - “Approvazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione contenente il programma per la trasparenza per il triennio 2018-2020”; 
vista la L.R. n. 4 del 5.4.2018; 
vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6.4.2018; 
 

determina 
 
- di dare atto che con determinazione n. 258/A1305A del 27.8.2018 è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 smi, del servizio di 
traslochi di arredi e materiali vari nell’ambito degli immobili di proprietà o in uso alla Regione 
Piemonte, all’ATI COOPSERVICE S. Coop. p.A.  - ATI Soc. Coop a r.l. (CF e PI 00310180351 -  
classe di soggetto : ATI TRASLOCHI), corrente in Reggio Emilia – Via Rochdale n. 5 (CIG n. 
74484417F4) per l’importo complessivo per il servizio triennale di € 1.642.000,00 oltre € 6.720,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per € 362.718,40 e così per complessivi € 
2.011.438,40 o.f.c.; 
 
- di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 375/A1305A del 27.11.2018  è stato disposto di 
dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva del servizio sopra citato ai sensi dell’art. 32 comma 7 
del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i 
 
- di disporre, per le motivazioni in premessa, che al finanziamento della spesa d’appalto del servizio 
di traslochi di arredi e materiali vari nell’ambito degli immobili di proprietà o in uso alla Regione 
Piemonte affidato all’ATI  COOPSERVICE S. Coop. p.A. - ATI Soc. Coop a r.l. (CF e PI 
00310180351- classe di soggetto: ATI TRASLOCHI) di Reggio Emilia per il periodo dall’1.9.2018 
al 31.8.2021 ammontante a complessivi € 1.642.000,00 oltre € 6.720,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA per € 362.718,40 e così per complessivi € 2.011.438,40 o.f.c. si farà 
fronte come di seguito specificato:  
-  anno 2018 - € 300.000,00 o.f.c. di cui  € 54.098,36 IVA soggetta a scissione dei pagamenti 
mediante i fondi stanziati sul capitolo 131340/2018 con impegno di spesa n. 2837/2018; 
 
-  anno 2019 - € 663.106,85 o.f.c. di cui € 155.642,22 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti 
mediante i fondi stanziati sul  Cap. 131340/2019 con Impegno di spesa n. 562/2019 che viene 
ridotto di € 536.893,15 e conseguentemente rideterminato nell’importo di €  663.106,85; 



 
- anno 2020 - € 648.331,55 o.f.c. di cui € 152.977,82  per IVA soggetta a scissione dei pagamenti 
mediante i fondi stanziati sul  Cap. 131340/2020 con Impegno  di spesa n. 45/2020 che viene 
ridotto di € 418.380,00 e conseguentemente rideterminato nell’importo di € 648.331,55; 
 
- anno 2021 – €  400.00,00 mediante annotazione contabile sul capitolo 131340 sull’annualità 2021 
da effettuarsi col presente provvedimento; 
 
- di stabilire che gli impegni di spesa sopra riportati vengano registrati in favore dell’A.T.I . 
COOPSERVICE S. Coop. p.A. (CF e PI 00310180351)  - ATI Soc. Coop a r.l. (CF e PI 
03526910488), corrente in Reggio Emilia – Via Rochdale n. 5 (classe di soggetto: ATI 
TRASLOCHI) ; 
 
- di disporre la suddivisione della prenotazione di impegno di spesa n. 562/2019 (capitolo 131340) 
in distinte prenotazioni afferenti le sotto riportate voci di spesa previa riduzione del medesimo 
impegno  come di seguito riportato: 
 
.  riduzione di € 5.000,00 assunto a favore di creditori determinabili successivamente (cod. 
beneficiario 167964) per spese commissione di gara, in quanto non utilizzato; 
 
. spesa presunta di €  16.053,76 per  Fondo Incentivi  art. 113, comma 3  Dlgs. 50/2016 e s.m.i. a 
favore di dipendenti diversi mediante prenotazione di impegno con i fondi stanziati sul Capitolo 
131340 del bilancio 2018 – 2020, annualità 2019 ;   
 
. spesa presunta di € 4.013,44 per  Fondo Incentivi art. 113, comma 4.  Dlgs. 50/2016 e s.m.i.  a 
favore di creditori successivamente individuabili mediante prenotazione di impegno con i fondi 
stanziati sul Capitolo 131340 del bilancio 2018 – 2020, annualità 2019; 
 
.  spesa presunta di €  73.445,95 o.f.c. di cui € 13.244,36 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti per  Fondo Contenziosi  a favore di creditori successivamente individuabili mediante 
prenotazione di impegno con i fondi stanziati sul Capitolo 131340 del bilancio 2018 – 2020, 
annualità 2019; 
. spesa presunta di € 20.000,00 di cui € 3.606,56 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti per 
imprevisti a favore di creditori successivamente individuabili mediante prenotazione di impegno 
con i fondi stanziati sul Capitolo 131340 del bilancio 2018 – 2020, annualità 2019; 
- di disporre la nomina della Sig.ra Graziella Tripodi, funzionario regionale del Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa Economale, quale Supporto al Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) di cui trattasi; 
 
Transazione elementare:Capitolo 131340 impegni di spesa 2018 – 2019 – 2020  
CONTO FINANZIARIO: U.1.03.02.13.003 
COFOG: 01.1  
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8 
RICORRENTE: 3 
PERIMETRO SANITARIO: 3 
Missione:  01  -    Programma:    0103 
- di dare atto  che il Dirigente Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefania Crotta. 
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 nonché nel sito istituzionale 



www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, lett. b) e 
37 del D.lgs 33/2013 in relazione al quale si comunicano i seguenti dati: 
 
Struttura proponente: Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Patrimonio Immobiliare, 
Beni Mobili, Economato e Cassa Economale; 
Beneficiario: Ditta ATI COOPSERVICE S. Coop. p.A.  - ATI Soc. Coop a r.l. con sede in Reggio 
Emilia – Via Rochdale n. 5 (C. Fisc./P. I.V.A.  00310180351 – classe di soggetto: ATI TRASLOCHI  
- CIG n. 74484417F4 ); 
Importo dell’appalto:  € 1.648.720,00 oltre IVA  (€ 2.011.438,40 o.f.c.); 
Spese opzionali: €  16.053,76 per  Fondo Incentivi art. 113, comma 3 Dlgs. 50/2016 - € 4.013,44  
per  Fondo Incentivi art. 113, comma 4.  Dlgs. 50/2016 - €  73.445,95 per  Fondo Contenziosi - € 
20.000,00 per imprevisti; 
Modalità individuazione beneficiario: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.; 
Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Stefania CROTTA. 
 
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 D.lgs  n. 104 
del 2.7.2010 (Codice del Processo Amministrativo). 
 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
Ing. Stefania CROTTA 

 
                    VISTO: 
  IL DIRETTORE REGIONALE  
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
         Dott. Giovanni LEPRI 
 
R. Cucchi/ S. Leanza/ P. Strano 


