
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A2006A 
D.D. 16 maggio 2019, n. 284 
MRSN. Servizio gestione integrata, salute e sicurezza. Adesione convenzione CONSIP. CIG 
7889615C40. Spesa di Euro 12.552,42 sul capitolo 106611/2019, di Euro 8.796,83 sul capitolo 
106611/2020, di Euro 9.214,40 sul capitolo 106611/2021 e di Euro 1.817,32 sul capitolo 
136131/2019, Euro 1.230,76 sul capitolo 136131/2020, Euro 1.288,48 sul capitolo 136131/2021. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di acquisire, tramite Convenzione CONSIP, Gestione Integrata Sicurezza Ed. 4 (Lotto 1) e 
tramite ordine diretto, dalla ditta Sintesi SPA (C.F. e P. IVA 03533961003 - cod. benef. 220112) 
via Salaria 222, 00189 Roma il servizio di gestione integrata salute e sicurezza per i dipendenti del 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali per l’importo complessivo di Euro 30.182,48, oltre 
IVA e per la durata di mesi 36 (CIG: 7889615C40); 
 
- di procedere alla stipulazione del contratto secondo la bozza di ordine elaborata dal sistema 
operativo MEPA allegata alla presente determinazione quale parte integrante; 
 
- di impegnare la spesa complessiva di Euro 34.900,21 come segue: 
 a) per la gestione sicurezza: 
Euro 12.552,42, di cui Euro 2.263,55 per IVA 22%, sul capitolo 106611 del bilancio 2019, 
missione 1 programma 10;  
Euro 8.796,83, di cui Euro 1.586,31 per IVA 22%, sul capitolo 106611 del bilancio 2020, missione 
1 programma 10;  
Euro 9.214,40, di cui Euro 1.661,61 per IVA 22%, sul capitolo 106611 del bilancio 2021, missione 
1 programma 10;  
 
b) per la gestione salute: 
Euro 1.817,32, IVA esente art. DPR 633/1972 e s.m.i.,  sul capitolo 136131 del bilancio 2019, 
missione 1 programma 10,  
Euro 1.230,76, IVA esente art. DPR 633/1972 e s.m.i.,  sul capitolo 136131 del bilancio 2020, 
missione 1 programma 10,  
Euro 1.288,48, IVA esente art. DPR 633/1972 e s.m.i.,  sul capitolo 136131 del bilancio 2021, 
missione 1 programma 10.  
- di procedere alla liquidazione della somma citata con le modalità stabilite nel contratto e a 
seguito di presentazione di fatture vistate per la regolarità dal Responsabile del Settore; 
 
-    di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs.118/2011, individuato le codifiche da 
associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito: 
 
per il capitolo 106611: 
Conto Finanziario (U.1.03.02.04.999) 
Transazione unione Eur. - 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’unione Europea) 
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti) 
Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della Regione); 
 
per il capitolo 136131: 
Conto Finanziario (U.1.03.02.18.999) 



Transazione unione Eur. - 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’unione Europea) 
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti); 
Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della Regione); 
 
- di disporre la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 23 
lettera b) del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 22 del D. Lgs. 97/2016 dei seguenti dati: 
a. Beneficiario: Sintesi SPA  (C.F. e P. IVA 03533961003 - cod. benef. 220112) 
b. Importo: 34.900,21 (o.f.c.) 
c. Dirigente responsabile: Marisa Long 
d. Modalità Individuazione Beneficiario: adesione Convenzione CONSIP Gestione 
Integrata Sicurezza Ed. 4 (Lotto 1). 
 
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 ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente responsabile 
Marisa Long 

 
 
 
EG 
 
 


