REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019

Codice A1112C
D.D. 9 aprile 2019, n. 246
Affidamento di servizio verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a
terra ai sensi del D.P.R. 462/01 presso le sedi della Regione Piemonte all'operatore economico
Eurisp Italia s.r.l. (cod. beneficiario 215536). Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. SmartCIG: ZDA262613C
Premesso:
- che il DPR 462 del 22 ottobre 2001, pubblicato l’8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23
gennaio 2002, contiene il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- che secondo lo stesso DPR 462/01, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare
manutenzione dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni,
ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a
maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale;
- che per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro deve rivolgersi ad Organismi abilitati
dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);
- che occorre procedere alla verifica periodica dei dispositivi di messa a terra degli impianti
elettrici degli immobili della Regione Piemonte;
- che in base alle disposizioni di cui all’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice
Appalti” le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro.
Dato atto che è stato redatto il D.U.V.R.I. dal Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all’art.
26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. relativo ai rischi interferenziali;
dato atto che non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all’art. 26 della legge 488/1999 e
s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
rilevata la possibilità di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto
il servizio che si intende acquisire è presente nel bando “Servizi di valutazione della conformità”;
Premesso che:
con determinazione n. 858 del 17/12/2018 il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro ha
indetto la procedura di gara mediante richiesta di RDO su MePA, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett.b) del Dlgs 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio in questione per l’importo a base d’asta
di euro 28.290,00 ofe;
sono stati inviatati a presentare la propria offerta sulla piattaforma del mercato elettronico Me.PA i
seguenti operatori economici:

-

EURISP ITALIA s.r.l.
EUROFINS MODULO UNO s.r.l.
INSPECTA s.r.l.
RINA SERVICE S.p.A.
ELLISSE SRL

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (26/02/2019) sono state presentate n. 4
offerte valide degli operatori sotto riportati:
- EURISP ITALIA s.r.l.
- EUROFINS MODULO UNO s.r.l.
- INSPECTA s.r.l.
- RINA SERVICE S.p.A.
In esito alle attività di cui ai verbali di verifica della documentazione amministrativa ed economica,
conservati agli atti del Settore tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro ed effettuata la valutazione
di congruità dell’offerta, avendo EURISP ITALIA s.r.l. offerto un ribasso del 65%, il presidente del
seggio di gara ha proceduto alla proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.33, dlgs 50/2016 smi,
alla società EURISP ITALIA s.r.l. con sede in Torino (TO)
ritenuto ai sensi dell’art.32, comma 8 del D.lgs 50/2016 e smi di di affidare il servizio verifiche
periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del d.p.r. 462/01 presso le
sedi della Regione Piemonte alla società EURORISP ITALIA s.r.l. p.IVA 08402240017, con sede
in Torino (TO), per un importo di Euro 9.901,50 oltre IVA Euro 2.178,33, con avvio
dell’esecuzione in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto e delle verifiche del possesso
dei requisiti di cui all’art.80 del Codice dei contratti pubblici, sottoponendo l’affidamento alla
clausola risolutiva qualora le verifiche attualmente in corso non diano esito favorevole ;
dato atto che per la stipulazione del contratto, si procederà secondo lo schema generato dal mercato
elettronico della P.A. mediante firma digitale sulla piattaforma telematica ME.PA;
accertata la regolarità contributiva della società EURISP ITALIA s.r.l. di cui al relativo D.U.R.C.
rilasciato in corso di validità con scadenza 15/06/2019;
atteso che, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010, pena la nullità del contratto, l’affidatario
ottempererà agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
dato atto che con nota del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio, Dott. Giovanni Lepri, del
15/01/2018 prot. 2892/A11000, l’Ing. Anna Maria Facipieri è stata incaricata per le funzioni di
Responsabile del Procedimento per appalti di lavori, servizi e forniture ex art. 31 del D.Lgs.
50/2016;
ritenuto di individuare quali referenti per l’espletamento del servizio in questione i sig. Lava
Giuseppe e Avila Sergio , e quale referente amministrativa la sig.ra Cinalli Laura;
ritenuto di impegnare sul capitolo 129879 del bilancio annualità 2019 la somma di euro 18.388,50 a
favore della società EURORISP ITALIA s.r.l. p.IVA 08402240017, con sede in Torino (TO), oltre
ad IVA per euro 2.178,33 soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex
art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per un totale complessivo di euro 12.079,33 o.f.c cui si
farà fronte con le risorse finanziarie di cui al cap. 129879 del bilancio finanziario 2019-2021,
annualità 2019 ;
visto il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020, approvato con
D.G.R. 1-7022 del 14/06/2018;

dato atto che l'impegno è assunto secondo i principi della cosiddetta competenza finanziaria
potenziata di cui al D.Lgs 118/2011;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto nel Titolo 2,
Paragrafo 1, artt. 4-6 dell’Allegato alla DGR n. 1- 4046 del 17.10.2016;
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” s.m.i..
Visto il D.Lgs. 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. s.m.i..
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ad oggetto “Linee guida in attuazione della D.G.R. 14046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre
disposizioni in materia contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017
“Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”;
Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 di approvazione del “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2018-2020”.
visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
Vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9, con la quale è stato approvato il "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021".
Vista la DGR 1 - 8566 del 22 marzo 2019 " Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.
determina
di affidare alla società EURISP ITALIA s.r.l. p.IVA 08402240017 (SmartCIG
ZDA262613C, cod. Ben. 215536) , con sede in Torino (TO) per un importo di euro 9.901,50 o.f.e.,
oltre euro 2.178,33 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente
all’Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per complessivi euro 12.079,33 o.f.c., con
avvio dell’esecuzione , nelle more della stipula del contratto e delle verifiche del possesso dei
requisiti di cui all’art.80 del Codice dei contratti pubblici, sottoponendo l’affidamento alla clausola
risolutiva qualora le verifiche attualmente in corso non diano esito favorevole ;

1.

2.

di dare atto che non è dovuto alcun contributo ANAC;

di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non si
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni
3.

4.
di procedere alla stipulazione del contratto del servizio di verifiche periodiche e
straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 presso le sedi della
Regione Piemonte secondo lo schema generato dal mercato elettronico della P.A. mediante firma
digitale sulla piattaforma telematica ME.PA;

di disporre che il pagamento del servizio sarà effettuato a seguito di presentazione fattura
elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale
(codice fatturazione IPA A17LZ5), previa verifica della regolare esecuzione;

5.

6.
di dare atto che il RUP è l’ing. Anna Maria Facipieri, Dirigente del Settore Tecnico e
Sicurezza Ambienti di Lavoro;

di individuare quali referenti per l’espletamento del servizio in questione i sig. Lava
Giuseppe e Avila Sergio , e quale referente amministrativa la sig.ra Cinalli Laura;

7.

di impegnare sul capitolo 129879 del bilancio finanziario 2019-2021, annualità 2019,
l’importo di euro 9.901,50 o.f.e., oltre euro 2.178,33 per IVA al 22% soggetta a scissione dei
pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, pari ad
una somma complessiva di Euro 12.079,33 o.f.c a favore della Società EURORISP ITALIA s.r.l.
p.IVA 08402240017, con sede in Torino (TO);

8.

di dare atto che al capitolo129879 del bilancio 2019 è associata la seguente transazione
elementare:

9.

Missione: 01 Programma: 0106
CONTO FINANZIARIO: cod. U. 1.03.02.09.004
COFOG: 01.3
TRANSAZIONE UNIONE EUROPEA: cod. 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione
Europea)
RICORRENTE: cod. 4 (spese non ricorrenti)
PERIMETRO SANITARIO: cod. 3 (spese della gestione ordinaria della Regione).
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 23 lettera b) del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 22
del D. Lgs. 97/2016 sul sito istituzionale della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
Trasparente” dei seguenti dati:
Beneficiario: società EURISP ITALIA s.r.l. p.IVA 08402240017, con sede in Torino (TO) Importo:
Euro: 12.079,83 oltre IVA
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Anna Maria Facipieri, dirigente del Settore Tecnico e
Sicurezza Ambienti di Lavoro;
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere 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).

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.
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Ing. Anna Maria Facipieri
Il DIRETTORE REGIONALE DELLA
DIREZIONE RISORSE FINAZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni Lepri
PG/LC

