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REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1112C 
D.D. 14 marzo 2019, n. 149 
Servizio di pulizia ordinaria degli immobili regionali siti nelle Citta ' e relative province di 
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e la fornitura di tutti i detergenti 
ed altri strumenti necessari. Proroga tecnica. Impegno di Euro 431.318,00 o.f.c. (cod. Ben. 
265996) sul cap. 131230 /2019. CIG 7067012AC8  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di prorogare, nella accezione tecnica, per le motivazioni esposte in preambolo, per un periodo di 
6 mesi dal 18.03.2019 al 17.09.2019, il contratto in essere  con l’ATI PULITORI&AFFINI SpA – 
CONSICOPRA Soc. Coop.  (P.IVA 02076190178 – Cod. Ben. 265996) per il servizio di pulizia 
ordinaria degli immobili regionali siti nelle Città e relative province di Alessandria, Asti, Biella, 
Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e la fornitura di tutti i detergenti ed altri strumenti necessari, 
aggiudicato a seguito di gara ad evidenza pubblica con determinazione n.119 del 28.2.2013 e, 
successivamente, ai sensi dell’art.57, comma 5, lett.b) del D.lgs n.163/2006 e smi, affidato con 
determinazione n.76 del 17.03.2017, poi rettificata con le determinazioni n. 208 del 24.05.2017 e n. 
587 del 07.11.2017; 
- di dare atto che non è dovuto alcun contributo ANAC;  
- di richiedere all’appaltatore l’estensione della garanzia definitiva al periodo di proroga tecnica 
come su precisato; 
- di integrare l’Impegno n. 27/2019 di € 8.711,66 oltre I.V.A. per un totale di € 10.628,23 
o.f.c.; 
- di impegnare sul Cap. 131230 del bilancio finanziario 2019-2021 annualità 2019 l’importo 
di € 420.689,77 di cui € 75.862,09 relativi all’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, relativo al costo del servizio 
di pulizia ordinaria degli immobili regionali siti nelle Città e relative province di Alessandria, Asti, 
Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e la fornitura di tutti i detergenti ed altri strumenti 
necessari per la durata di sei mesi a far data dal 18.03.2019 al 17.09.2019 (proroga);  
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE - CAPITOLO 131230 
 
Conto finanziario: U.1.03.02.13.002  
Cofog: 01.03 
Transazione Unione Europea: 8 
Spese ricorrenti: 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. 
 
Il presente provvedimento  è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 23 lett.b) e 
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.. 
 
Beneficiario: all’A.T.I. PULITORI E AFFINI S.p.A. – CONSI COPRA Soc. Coop.), corrente in 
Brescia – Via A. Grandi n. 2, (C. Fiscale/P. IVA 02076190178 – Cod. beneficiario n. 265996) 
Importo: € 431.318,00 o.f.c.   
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Dirigente Responsabile del Procedimento: Ing. Anna Maria FACIPIERI 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

Ing. Anna Maria FACIPIERI 
 

VISTO: 
IL DIRETTORE REGIONALE 
DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
Dott. Giovanni LEPRI 
 
P. Galbiati 
N. Greco 
 
 


