
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1009C 
D.D. 25 febbraio 2019, n. 37 
Determinazione a contrarre. Procedura negoziata sotto soglia tramite "RdO aperta" sul 
MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i., per il servizio 
di movimentazione di materiale di archivio. Importo complessivo presunto di spesa di Euro 
150.000,00 sul cap. 131235/2019-2020 del Bilancio regionale e impegno di spesa di Euro 30,00 
sul cap. 131235/2019. CIG 7791123E14 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le considerazioni e motivazioni di cui alle premesse, 
 
- di indire una gara con  procedura negoziata sotto soglia tramite “RdO aperta” sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), avente ad oggetto il servizio di 
movimentazione di materiale di archivio della durata di 24 mesi (diconsi ventiquattro) per l’importo 
a base d’asta di € 150.000,00 o.f.i. di cui € 158,60 o.f.i. per costi relativi alla sicurezza da 
interferenze; 
 
- di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
- di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nelle Condizioni generali di 
contratto del MePA e quelle specificate nel capitolato tecnico che contestualmente si approvano e 
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, unitamente al Patto d’integrità degli 
appalti pubblici regionali e al Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta 
regionale; 
 
- di dare atto che sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto sono state 
rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono quantificati in € 130,00 o.f.e. (€ 158,60 
o.f.i.); 
 
- di stabilire che alla procedura di gara in oggetto possono partecipare non solo gli operatori 
economici abilitati al MEPA ma anche quelli non abilitati al momento della pubblicazione della 
“RdO aperta” ma in possesso delle necessarie abilitazioni entro la data di presentazione dell’offerta; 
 
- di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata al soggetto che avrà presentato il prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ; 
 
- di prenotare l’importo complessivo di €. 150.000,00 o.f.i. di cui € 158,60 o.f.i. per costi relativi 
alla sicurezza da interferenze, per la prestazione di cui all’oggetto a favore del beneficiario che si 
configurerà al termine della procedura di acquisizione, secondo le seguenti modalità: 
 
€ 75.000,00 sul capitolo 131235/2019 
 
€ 75.000,00 sul capitolo 131235/2020 
 
Transazione elementare: Missione 01, Programma 0108 



Conto Finanziario: U.1.03.02.13.003 
Cofog: 01.3 
Transazione Unione Europea: 8 
Non ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
- di impegnare l’importo di € 30,00 sempre sul capitolo 131235/2019 a favore di ANAC quale 
contributo gara dovuto dalla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione 
ANAC n. 1300 del 20/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 27/01/2018; 
 
- di dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate 
agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza; 
 
- di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 
offerta valida; 
 
- di individuare il RUP nel responsabile ad interim del Settore Servizi digitali per cittadini e 
imprese, Dott. Giorgio Consol; 
 
- di individuare il funzionario regionale Pierfranco Barutello Coletto quale DEC - Direttore 
Esecutivo del Contratto - ai sensi dell’art. 111, comma 2 D.Lgs. 50/2016 (art. 3, comma 2 DG.R. n. 
13-4843 del 03.04.2017) e del Decreto 7 Marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; 
 
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito di 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. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso  al Tribunale Amministrativo regionale entro 
30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 
2010 (Codice del processo amministrativo).  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Dirigente responsabile ad interim 
Settore Servizi Digitali per cittadini e imprese 

Dott. Giorgio CONSOL 
 
  
  
  


