
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1112C 
D.D. 12 marzo 2019, n. 145 
Intervento urgente di verifica dello stato dei mobiletti Clivet macchine VRV-fancoils) a 
servizio dell'impianto di riscaldamento di Palazzo Verga in Vercelli di proprieta' regionale 
(CIG Z4B2743BE0) affidato alla Ditta P.L. IMPIANTI s.r.l. (Cod. Ben. 352071) Approvazione 
del consuntivo. Impegno della spesa di E. 314,76 o.f.c. sul Cap. 211331 del bilancio per 
l'esercizio 2019. 
 
Premesso che presso l’immobile di proprietà regionale Palazzo Verga in Vercelli, sede di uffici 
regionali, si è reso necessario effettuare, al fine di ripristinare il corretto funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento, un intervento di verifica dello stato dei mobiletti Clivet (macchine 
VRV – fancoils) (CIG n. Z4B2743BE0), a servizio dell’impianto stesso, le cui anomalie potevano 
essere risolte solo dall’Impresa CLIVET costruttrice dell’impianto; 
visto il D. lgs n. 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in ottemperanza del 
quale si è resa necessaria tale verifica per tutelare la salute del personale, in quanto l’impianto 
risultava non funzionante, 
dato atto che il citato intervento di verifica rivestiva carattere di urgenza al fine di tutelare appunto 
la salute dei dipendenti; 
 dato atto che per eseguire tale intervento la casa madre Clivet ha indicato la Ditta P.L. 
IMPIANTI s.r.l. di Casale Monferrato – Strada Rondò n. 98/a (P. I.V.A. 01524030069), 
concessionaria per l’area di Vercelli; 
 dato atto che la Ditta PL IMPIANTI s.r.l. ha predisposto, in data 10.1.2019, un rapporto di 
intervento, conservato agli atti del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, nel quale sono 
indicate, in seguito alla verifica di tutte le macchine presenti negli uffici, nei corridoi e nei bagni 
dell’intero stabile, le criticità riscontrate; 
dato atto che per tale intervento la Ditta P.L. IMPIANTI s.r.l.  ha richiesto la somma di € 258,00 
oltre I.V.A., come da consuntivo agli atti del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 
ritenuto di approvare il  consuntivo relativo  all’intervento di  verifica dello stato di fatto dei 
mobiletti Clivet (macchine VRV – fancoils) a servizio dell’impianto di riscaldamento di Palazzo 
Verga in Vercelli di proprietà regionale (CIG n. Z4B2743BE0), finalizzato ad individuare le criticità 
per il conseguente ripristino del funzionamento dell’impianto stesso, come da rapporto di verifica 
agli atti del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, predisposto dalla Ditta P.L. IMPIANTI 
s.r.l. di Casale Monferrato – Strada Rondò n. 98/a (P. I.V.A. 01524030069 - Cod. Ben. 352071) per 
un importo di 258,00 oltre I.V.A.; 
 dato atto che alla spesa di € 314,76 o.f.c., di cui € 56,76 per I.V.A. soggetta  a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii., si farà 
fronte con i fondi del Cap. 211331 del bilancio per l’esercizio 2019; 
 dato atto che il RUP individuato per il suddetto intervento è l’Ing. Anna Maria Facipieri, 
Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro e che il funzionario del Settore che 
coadiuverà il RUP dell’istruttoria è Ivana Gamalero; 
acquisita la regolarità contributiva con il Durc dell’11.2.2018;  
visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020, approvato con D.G.R.  n. 1-
7022 del 14.6.2018; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039SA001 del 7.9.2017; 
  
tutto ciò premesso,   



 
IL DIRIGENTE 

 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavori alle dipendenza delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
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 ”, con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive”; 
visto il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
visto il D. Lgs. n. 50/2016 s-m.i. 
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000”; 
attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei 
controlli interni, art. 6, comma 2); 
viste la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.”; 
vista la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie."; 
vista la D.G.R. n. 1-8264 del 11/01/2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione; 
visto il D. lgs n. 81/2008 e s.m.i. 
 

determina 
 
- di approvare il consuntivo relativo  all’intervento urgente di  verifica dello stato di fatto dei 
mobiletti Clivet (macchine VRV – fancoils) a servizio dell’impianto di riscaldamento di Palazzo 
Verga in Vercelli di proprietà regionale (CIG n. Z4B2743BE0), come da rapporto di verifica agli atti 
del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, affidato, per le motivazioni in premessa 
indicate, alla Ditta P.L. IMPIANTI s.r.l. di Casale Monferrato – Strada Rondò n. 98/a (P. I.V.A. 
01524030069 - Cod. Ben. 352071) per un importo di 258,00 oltre I.V.A.; 
 
- di far fronte alla spesa di € 314,76 o.f.c. di cui € 56,76 per I.V.A. soggetta  a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. con i 
fondi del Cap. 211331 del bilancio per l’esercizio 2019. 
Transazione elementare: Cap. 211331  
Missione 01 Programma 0106 
Conto finanziario: U.2.02.01.04.002 
Cofog: 01.3 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 3 
Perimetro sanitario: 3 
  



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 degli articoli 23 e 37 
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.  
 
- Beneficiario: P.L. IMPIANTI s.r.l. di Casale Monferrato – Strada Rondò n. 98/a (P. I.V.A. 
01524030069 – Cod. Ben. 352071) (CIG n. Z4B2743BE0). 
- Spesa di € 314,76 o.f.c.  
- Dirigente Responsabile del Procedimento: Ing. Anna Maria FACIPIERI 
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