REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022

Codice A1112C
D.D. 13 aprile 2022, n. 223
Affidamento dei lavori per la messa a norma mediante realizzazione dell'impianto di
rivelazione fumi, segnalazione incendi e sistemi di trattenuta porte a servizio delle parti
dell'immobile sito in corso Bolzano in uso alla Regione Piemonte. ANTAS SpA (cod. benef .
346041) CIG 8996530B68 Impegni sul capitolo 203903/2021 e 203903/2022. Modifica
beneficiario impegni a seguito variazione denominazione sociale.

ATTO DD 223/A1112C/2022

DEL 13/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: Affidamento dei lavori per la messa a norma mediante realizzazione dell’impianto di
rivelazione fumi, segnalazione incendi e sistemi di trattenuta porte a servizio delle
parti dell’immobile sito in corso Bolzano in uso alla Regione Piemonte. ANTAS SpA
(cod. benef . 346041) CIG 8996530B68 Impegni sul capitolo 203903/2021 e
203903/2022. Modifica beneficiario impegni a seguito variazione denominazione
sociale.

Premesso che,
con DD 839 DEL 09/12/2021:
- si è provveduto ad affidare , ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 e dell’art.2, comma 4
ultimo periodo del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020, così come
modificata dal DL 77/2021, tramite affidamento diretto su procedura MePA – trattativa n. 1933216 i
lavori per la messa a norma mediante realizzazione dell’impianto di rivelazione fumi, segnalazione
incendi e sistemi di trattenuta porte (CIG 8996530B68) , alla società ANTAS S.p.A - Via Madre
Teresa di Calcutta, 12, Località Gragnanino Gragnano Trebbiense - 29010(PC) - P.IVA/C.F.
02126260062 approvando l’offerta pervenuta ammontante ad un totale complessivo pari ad €
291.223,20 oltre I.V.A. (22%) pari ad Euro € 64.069,10.
- è stato assunto l’impegno 2021/13417, rideterminato a seguito di ROR in 2022/8783,
(cap.203903/2021- Conto finanziario U.2.02.01.09.999) per l’importo complessivo di € 106.587,69
di cui € 19.220,73 per IVA 22%, soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del
D.P.R. 633/1972 da versare direttamente all’Erario, a favore della società ANTAS S.p.A - Via
Madre Teresa di Calcutta, 12,Località Gragnanino Gragnano Trebbiense – 29010 (PC) - P.IVA/C.F.

02126260062, per far fronte all’anticipazione contrattuale del 30% calcolato ai sensi dell’art.35,
comma 18 del dlgs 50/2016 e smi;
- è stato assunto l’impegno 2022/2489 (cap.203903/2022- Conto finanziario U.2.02.01.09.999) per
l’importo complessivo di € 248.704,61 di cui € 44.848,37 per IVA 22%, soggetta a scissione dei
pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 da versare direttamente all’Erario, a favore
della società ANTAS S.p.A - Via Madre Teresa di Calcutta, 12,Località Gragnanino Gragnano
Trebbiense - 29010(PC) - P.IVA/C.F. 02126260062;
Considerato che,
- con comunicazione del 01/03/2022 ns. prot. 17094 del 10/03/2022 è stato comunicato il cambio di
denominazione sociale dell'operatore economico avente C.F. 02126260062 in “Getec Italia S.p.A”
da “Antas Spa” a partire dal 01.03.2022, restando invariati tutti i restanti dati societari codice fiscale
e partita IVA compresi;
- in data 30.03.2022 Getec Italia S.p.A ha trasmesso copia del verbale notarile atto n 114.769 del
Repertorio Notarile del 23/02/2022 relativo alla variazione della denominazione;
- Per quanto esposto sopra, dunque, Antas (cod. benef . 346041) ora “Getec Italia S.p.A” risulta
beneficiario degli impegni 2022/8783 e 2022/2489 sul capitolo 203903 a seguito di affidamento dei
lavori per la messa a norma mediante realizzazione dell’impianto di rivelazione fumi, segnalazione
incendi e sistemi di trattenuta porte a servizio delle parti dell’immobile sito in corso Bolzano in uso
alla Regione Piemonte (CIG 8996530B68) attualmente in essere;
- risulta pertanto necessario prendere atto della variazione sopra riportata e sostituire il beneficiario
dei suddetti impegni con il nuovo beneficiario “GETEC Italia spa” cod 374014
(P.I e C.F. 02126260062, indirizzo Via MADRE TERESA DI CALCUTTA 12, 29010 Gragnano
Trebbiense – PC)

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;
visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 approvato con D.G.R. n. 113082 del 16.04.2021;
vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delleamministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

•

L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti ladirigenza e il personale" e s.m.i.

•

D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i."

•

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.;

•

D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e
2014/25/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appaltodegli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché peril riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi eforniture"

•

D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50";

•

D.G.R. n.12-5546 del 29/08/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046
del17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre
disposizioni inmateria contabile" e la circolare prot.n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017
"Istruzioni operative inmateria di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"

•

Legge 11 settembre 2020, n.120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitali» (Decretosemplificazioni)";'''' DGR 1-3082 del 16/04/2021 "approvazione del
piano triennale di prevenzione della corruzioneper gli anni 2021-2023 della Regione
Piemonte"

•

Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l'anno 2022"

•

DGR 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021
"

•

Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii

•

DGR 33-4848 del 31.03.2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre
2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e
successive modificazioni ed integrazioni."

DETERMINA

1) di prendere atto che l’operatore economico ANTAS S.p.A - Via Madre Teresa di Calcutta, 12,
Località Gragnanino Gragnano Trebbiense - 29010(PC) - P.IVA/C.F. 02126260062 a cui, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 1 e dell’art.2, comma 4 ultimo periodo del DL 76/2020, convertito
con modificazioni nella legge 120/2020, così come modificata dal DL 77/2021, tramite affidamento
diretto su procedura MePA – trattativa n. 1933216 sono stati affidati i lavori per la messa a norma
mediante realizzazione dell’impianto di rivelazione fumi, segnalazione incendi e sistemi di
trattenuta porte (CIG 8996530B68), approvando l’offerta pervenuta ammontante ad un totale

complessivo pari ad € 291.223,20 oltre I.V.A. (22%) pari ad Euro € 64.069,10, ha comunicato in
data 30.03.2022 il cambio di denominazione sociale in “Getec Italia S.p.A” a partire dal 01.03.2022
come da verbale notarile atto n 114.769 del Repertorio Notarile del 23/02/2022, restando invariati
tutti i restanti dati societari codice fiscale e partita IVA compresi;
2) di dare atto che, a seguito di tale variazione, il beneficiario cod 346041 “Antas SpA” degli
impegni 2022/8783 e 2022/2489 sul capitolo 203903 deve essere sostituito dal beneficiario
“GETEC Italia spa” cod 374014 (P.I e C.F. 02126260062).

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 DLGS 50/16.
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 dell’art. 23 lett.b) e
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo

