
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1801A 
D.D. 8 maggio 2019, n. 1581 
Cambio beneficiario. Convenzione CONSIP per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le PP.AA. ed. 3 - Lotto 1 - 
Impegni riaccertati n. 5260/2019, n. 5390/2019 e n. 4714/2019 sul Cap. 106610 del bilancio 
2019 in favore della EXITone s.p.a., Stradale San Secondo 96, Pinerolo 10064 (TO) - P. IVA 
07874490019 - C.I.G. 6912094868. 
 
Premesso che: 
 
- la Convenzione per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro presso le PP.AA. ed. 3 - Lotto 1, è stata stipulata, ai sensi dell’art. 26 L. 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 
e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, con EXITone s.p.a, Stradale San Secondo 96, Pinerolo 10064 (TO) - P. IVA 07874490019 
- C.I.G. 6912094868 quale aggiudicataria della procedura di gara per il suddetto lotto; 
 
- in adesione alla Convenzione di cui al comma precedente, l’Amministrazione ha effettuato 
l’Ordinativo Principale di Fornitura prot. n. 1403/XST004-05 in data 12/01/2017 per la fornitura dei 
servizi di RSPP, Medico Competente e relativi alla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro descritti 
nel Piano Dettagliato delle Attività rev. 2 del 30/11/2016 trasmesso con nota del 1/12/2016, prot. n. 
SIC3/3641/16 e ha stipulato un 1° Atto Aggiuntivo all’OPF, prot. n. 15411 del 29/3/2017 di 
modifica di alcune prestazioni mediche; 
 
- con la D.D. n. 3238 del 9/10/2017 veniva impegnata la somma di euro 16.991,50 esente IVA sul 
Cap. 106610 del bilancio 2017 a favore di EXITone s.p.a., Stradale San Secondo 96, Pinerolo 
10064 (TO) per la fornitura di corsi di formazione per gli addetti forestali della Regione Piemonte 
sottoforma di 2° Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura sopra specificato, prot. n. 
52627/XST004-05 del 06/11/2017; 
 
- con la D.D. n. 4277 del 18/12/2017 veniva impegnata la somma di euro 15.730,00 esente IVA sul 
Cap. 106610 del bilancio 2017 a favore di EXITone s.p.a., Stradale San Secondo 96, Pinerolo 
10064 (TO) per la fornitura di corsi di formazione per gli addetti forestali della Regione Piemonte 
sottoforma di 3° Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura sopra specificato, prot. n. 
60807/XST004-05 del 18/12/2017; 
 
- con la D.D. n. 4278 del 18/12/2017 veniva impegnata la somma di euro 4.163,40 esente IVA sul 
Cap. 106610 del bilancio pluriennale 2017-2019 a favore di EXITone s.p.a., Stradale San Secondo 
96, Pinerolo 10064 (TO) per la fornitura di corsi di formazione per gli addetti forestali della 
Regione Piemonte sottoforma di 4° Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura sopra 
specificato, prot. n. 60808/XST004-05 del 18/12/2017; 
 
considerato che l’impegno n. 2017/4979, riaccertato nel 2018 con il n. 3699 di euro 16.991,50, 
relativo alla D.D. n. 3238 del 9/10/2017, è già stato liquidato per la somma di euro 11.351,96 a 
EXITone s.p.a. per l’effettuazione di parte delle prestazioni ordinate e che di conseguenza rimane 
un importo di euro 5.639,54 ancora da liquidare, riaccertato con impegno n. 2019/5260 del bilancio 
2019; 
 
dato atto che: 



- con lettera trasmessa a mezzo PEC la Società GI ONE s.p.a. - P. IVA 11940290015 con sede 
legale in Stradale San Secondo 96, Pinerolo 10064 (TO), in data 13/9/2018, ns. prot. 41433 in data 
14/9/2018, comunicava che la società EXITone s.p.a., mandataria dell’RTI nell’ambito della 
convenzione CONSIP di cui all’oggetto, aveva ceduto in affitto, con efficacia dal 01/08/2018, il 
proprio intero complesso aziendale alla società GI ONE s.p.a. e che per effetto dell’affitto 
d’azienda, GI ONE s.p.a. subentrava in tutti i diritti e gli obblighi e proseguiva in tutti i rapporti di 
EXITone s.p.a. succedendo senza soluzione di continuità ad essa, a tutti gli effetti di legge, nei 
requisiti tecnici, economici, finanziari da EXITone s.p.a. posseduti; 
 
- CONSIP ha pubblicato in data 12/12/2018 sul sito web “Acquistinretepa.it” il nullaosta al 
subentro della GI ONE s.p.a. nella situazione giuridica della Exitone s.p.a. per il Lotto 1 della 
Convenzione di cui all’oggetto,  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
visto il D.Lgs. n. 118/2011 “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” e s.m.i.”; 
 
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.; 
 
visto il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 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 vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
visto il D.lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016 - 2018”; 
 
Vista la D.G.R. 1 - 8566 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.; 
 
Vista la D.G.R.38 - 8602 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, 
comma 4, del D.Lgs. 118/2011; 
 

determina 



 
di prendere atto che, come specificato in premessa, la società EXITone s.p.a., mandataria dell’RTI 
nell’ambito della convenzione CONSIP di cui all’oggetto, ha ceduto in affitto, con efficacia dal 
01/08/2018, il proprio intero complesso aziendale alla società GI ONE s.p.a. e che per effetto 
dell’affitto d’azienda, la Società GI ONE s.p.a. subentra in tutti i diritti e gli obblighi e prosegue in 
tutti i rapporti di EXITone s.p.a. succedendo senza soluzione di continuità ad essa, a tutti gli effetti 
di legge, nei requisiti tecnici, economici, finanziari da EXITone s.p.a. posseduti; 
 
di modificare di conseguenza: 
- la determina dirigenziale n. 3238 del 9/10/2017 - Impegno riaccertato n. 2019/5260, di euro 
5.639,54; 
- la determina dirigenziale n. 4277 del 18/12/2017 – Impegno riaccertato n. 2019/5390 di euro 
15.370,00; 
- la determina dirigenziale n. 4278 del 18/12/2017 – Impegno riaccertato n. 2019/4714 di euro 
4.163,40. 
riportando la denominazione del nuovo beneficiario in GI ONE s.p.a. - P. IVA 11940290015 con 
sede legale in Stradale San Secondo 96, Pinerolo 10064 (TO) in quanto subentrante alla EXITone 
s.p.a., Stradale San Secondo 96, Pinerolo 10064 (TO) - P. IVA 07874490019. 
 
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. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
( Maria GAMBINO ) 

 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
         (Marco RAVIGLIONE) 


