REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019

Codice A1112C
D.D. 5 aprile 2019, n. 227
Servizio di vigilanza presso gli immobili regionali siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo,
Novara, Vrbania e Vercelli e Province (CIG 714558641B) affidato all'A.T.I. ALLSYSTEM
S.p.A-VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. (Classe di spggetto ATI 1229). Modifica alle
prestazioni contrattuali. Spesa di E. 53.774,34 o.f.c. - Cap. 136012: E 35.849,56 o.f.c (I.
487/2019) E. 17.924,78 o.f.c. (I. 39/2020),
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di approvare l’esecuzione delle prestazioni in modifica a quanto previsto nel CSA del servizio di
vigilanza affidato con contratto rep. n. 182 del 25.5.2018 all’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A.
(Capogruppo Mandataria) con sede in Verrone (BI) Strada Trossi, 38 - P.I. e C.F. n. 01579830025) –
VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A (Mandante) (Classe di soggetto ATI 1229), così come risultanti
dal quadro comparativo predisposto dal DEC, geom. Dario Berta, funzionario del Settore Tecnico e
Sicurezza Ambienti di Lavoro, conservato agli atti del procedimento, che ancorchè non
materialmente allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema di atto di sottomissione, agli atti del procedimento, che ancorchè non
materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che a seguito delle prestazioni in variante, a far data dall’1.1.2018, l’importo
contrattuale risulta pari a € € 336.612,71, oneri di sicurezza inclusi ed € 60.700,65 per IVA soggetta
a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario;
- di impegnare la maggiore spesa di € 53.774,34, di cui € 9.697,01 per IVA, sul Cap. 136012 del
bilancio per gli esercizi 2019-2020 per far fronte all’incremento prestazionale, aumentando i relativi
impegni, come segue:
€ 35.849,56 o.f.c., di cui € 6.464,67 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare
direttamente all’Erario per le annualità 2018 – 2019, in favore dell’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. –
VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A (Classe di soggetto ATI 1229), mediante integrazione
dell’impegno n. 487 assunto sul capitolo 136012/2019 e pertanto rideterminato in € 130.129,02
o.f.c.;
€ 17.924,78 di cui € 3.232,34 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare
direttamente all’Erario per l’anno 2020, in favore dell’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. – VEDETTA 2
MONDIALPOL S.p.A (Classe di soggetto ATI 1229), mediante integrazione dell’impegno n. 39
assunto sul capitolo 136012/2020 e pertanto rideterminato in € 112.204,23 o.f.c.;
Transazione elementare: Capitolo 136012
Missione 01 Programma 0106
Conto finanziario: U.1.03.02.13.001
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.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23, comma 1, lett. b) e art. 37 del
D.Lgs n. 33/2013 s.m.i.
- Beneficiario: all’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. (P.I. e C.F. n. 01579830025 con sede in Verrone
Strada Trossi, 38 (BI) – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A - di Biella - Classe di soggetto ATI
1229 (CIG n. 714558641B);
- Integrazione Spesa di € 53.774,34
- 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
N. Greco

