
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 29 marzo 2019, n. 191 
Procedura negoziata sottosoglia comunitaria ex art. 36, comma e, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i. tramite MEPA per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di 
classificazione presso gli immobili regionali. Determina a contrarre. Spesa presunta di Euro 
41.782,06 sul capitolo 130670 del bilancio di gestione finanziaria 2019/2021 (CIG78388431E2) 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di indire, per le motivazioni espresse in premessa,  procedura negoziata  sotto soglia comunitaria 
con l’impiego del Mercato Elettronico per l'affidamento dell’Appalto  del servizio di manutenzione  
degli impianti di classificazione presso gli immobili regionali ubicati in Torino (Via Sospello n. 
211, C.so Grosseto n. 73, Via Viotti 8, C.so Regina Margherita n. 174, C.so Regina Margherita n. 
153/bis, Via Giolitti n. 36) e Cuneo (C.so De Gasperi n. 40), ai sensi dell’art. 36 comma  2 lett. a) 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 
- di invitare, mediante RDO aperta,   gli operatori economici  abilitati  al Bando MEPA Beni nella 
categoria “SERVIZI – SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E 
APPARECCHIATURE” sul MePa ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,  in possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale previsti dagli atti di gara;  
 
- di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nelle Condizioni generali di 
contratto e del Capitolato del suddetto Bando  MEPA,  nonché le Condizioni particolari di contratto 
definite dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla lettera invito  redatti dalla Stazione Appaltante, 
come specificato in premessa; 
 
- di approvare il Progetto, agli atti del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e 
Cassa Economale, del servizio di cui sopra (costituito da: Capitolato d’Appalto di gara e relativi 
Allegati, DUVRI) nonché la   lettera invito con richiesta di offerta, documenti agli atti 
dell’Amministrazione Regionale Appaltante,  da riportare nella RDO,  per una spesa ammontante a 
complessivi euro 34.223,00 oltre IVA  come  riportato in premessa; 
 
- di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, del D.lgs. n. 50/2016, in 
conformità ai criteri stabiliti nel Capitolato come riportato altresì dalla lettera d’invito alla 
procedura negoziata di gara; 
 
- di stabilire che in caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale, tenuto conto 
che la Stazione Appaltante considera l’elemento qualitativo elemento preponderante, si procederà 
ad assegnare l’appalto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio relativo alla qualità migliore e 
che nel caso la parità perdurasse si applicherà quanto previsto al punto 8 della lettera invito;  
                       
- di demandare l’esame delle offerte tecniche e della correlata documentazione di gara di ciascun 
lotto ad un’apposita Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., da individuarsi con successivo provvedimento i cui componenti al momento 
dell’accettazione del servizio dovranno fornire specifica attestazione circa l’assenza di cause di 



incompatibilità ai sensi della vigente normativa nonché l’insussistenza di situazioni di conflitto di 
interesse ex art. 42 del Codice;  
 
- di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 
offerta valida; 
 
- di demandare a successivo e separato atto l’aggiudicazione del servizio; 
 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefania Crotta; 
 
- di dare atto che all'appalto di cui trattasi é stato attribuito il seguente codice CIG 78388431E2 e 
che, ai sensi della Deliberazione A.N.A.C. n.   1174  del   19.12. 2018   pubblicata   sulla  G.U. n. 
55 del 6.3.2019 si procederà al pagamento della spesa di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione A.N.A.C. (cod. beneficiario 297876) mediante in fondi del Cap. 130670/2019 che si 
impegnano con il presente provvedimento; 
 
- di disporre, per quanto in premessa esposto,   la prenotazione degli impegni sul bilancio  di 
gestione finanziaria 2018/2020,  a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle 
procedure di acquisizione del servizio di manutenzione degli impianti di classificazioni presenti 
nelle sedi della Regione Piemonte in premessa specificate della spesa complessiva presunta totale 
del servizio, comprensivo di manutenzione straordinaria opzionale, di €  41.752,06 o.f.c.  di cui € 
7.529,06  o.f.c.  per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex 
art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii., come di seguito indicato: 
 
Cap. 130670/2019:         
 
€ 11.799,29 o.f.c. per manutenzione ordinaria di cui € 97,78 per oneri di sicurezza e € 2.127,74 
per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente   ai sensi dell’art. 17 ter del 
D.P.R. n. 633/1972; 
 
€ 6.757,18 o.f.c. per manutenzione straordinaria di cui € 1.218,51 per I.V.A. soggetta a scissione 
dei pagamenti da versare direttamente   ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972; 
 
- Cap. 130670/2020: 
 
€ 14.749,11 o.f.c. per manutenzione ordinaria di cui € 122,22 per oneri di sicurezza e € 2.659,67 
per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente   ai sensi dell’art. 17 ter del 
D.P.R. n. 633/1972 
 
€ 8.446,48 o.f.c. per manutenzione straordinaria di cui € 1.523,14 per I.V.A. soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente   ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 
633/1972 
 
Transazione Elementare: 
 
MISSIONE 01        PROGRAMMA 0103 
CONTO FINANZIARIO: U1.03.02.09.003 
COFOG: 01. 1 
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8 
RICORRENTE: 3 
PERIMETRO SANITARIO: 3 



 
- di dare atto che le prenotazioni di impegno e l’impegno in favore dell’ANAC di cui sopra sono 
assunte secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011  
s.m.i. (allegato n. 4.2) e che le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse 
vengono a scadenza. 
 
 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 artt. 23 e 37 del 
D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati Amministrazione trasparente: 
 
Spesa totale  presunta Appalto per fornitura servizio di manutenzione impianti di classificazione 
presenti in alcune sedi della Regione Piemonte: € 34.223,00 oltre IVA pari ad € 7.529,06  a favore 
di Beneficiario successivamente individuabile ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 
50/2016, tramite MEPA – MERCATO ELETTRONICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI . 
 
 Spesa contributo ANAC (cod. beneficiario 297876): € 30,00; 
Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Stefania CROTTA.  
 
 Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso  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). 
 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO IMMOBILIARE, BENI MOBILI, 

ECONOMATO E CASSA ECONOMALE 
Ing. Stefania CROTTA 

 
      VISTO: Il DIRETTORE REGIONALE 
 RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
             Dott. Giovanni LEPRI 
 
R. Cucchi /S. Petrarulo 


