SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
Area Economico Finanziaria Il Dirigente
Spett. Nicma Facility Spa
Via Peretto Martin Giorgina n.6
10083 Favria Canavese (TO)
nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore
i Preg.mi
Ing. Luigi Mereu, Alberto Brunatto e Simone Viscomi
Ordine di fornitura del servizio di reperibilità settimanale feriale e festiva nella
fascia oraria di chiusura dell immobile sede regionale della Corte dei conti per il
Piemonte e dell archivio decentrato, ubicati in Via Antonio Bertola 28 ed in Via
Modena 11, in Torino. Periodo 1° luglio 2022 31 dicembre 2022 - CIG Z24366CD28.
Premesso che, ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., non esistono cause
di incompatibilità tra la società Nicma Facility S.p.A. a socio unico partita IVA
09714120012, avente sede in Via Peretto Martin Giorgina, 6

10083 Favria (TO), e la

Pubblica Amministrazione ordinante, e richiamata la norma di cui al comma 16 ter
dell art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1,
comma 42 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, in base alla quale è stato appurato,
prima dell acquisto, che la suddetta impresa non ha mai concluso contratti di lavoro
subordinato e/o autonomo, e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o

nistrazione;

ACCERTATO che il 31 dicembre 2018 è stato attivato il servizio di collegamento al
112 del combinatore telefonico relativo agli allarmi antintrusione e antincendio della
sede degli uffici istituzionali, a seguito di accettazione dell istanza presentata al
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competente Comando Stazione Carabinieri di Torino, con sede in via Valfrè nr. 5/B,
motivata dalla necessità di garantire un intervento immediato delle Forz

e

in caso di necessità, con la richiesta, da parte delle stesse, della disponibilità di tre
persone

del

in

concomitanza con un eventuale intervento;
CONSIDERATO che Nicma Facility S.p.A., peraltro, già gestisce il servizio di
manutenzione di tutti gli impianti per entrambi gli immobili a disposizione (sede
degli uffici di Via Antonio Bertola 28 e archivio decentrato di Via Modena 11 in
Torino);
ACCERTATO che codesta impresa, interpellata, ha confermato l offerta già prodotta
il 25 febbraio 2020, per la reperibilità, feriale e festiva, nelle ore di chiusura della sede
degli uffici, in via Bertola n. 28, e

hivio decentrato, ubicato in Torino, via

Modena n. 11, (Allegato 1 - atto prot. n. AMM_ATT_PIE

AAPIE 0001175, del

13/5/2022, n. 03/20/SV/SV) che prevede un costo mensile pari a

400,00 (euro

quattrocento/00), I.V.A. esclusa, per entrambi gli stabili indicati in oggetto,
comprensivo d

a di assistenza effettiva sul posto, che si appalesa congruo;

TENUTO CONTO che il servizio deve essere assegnato con decorrenza dal 1° luglio
2022 fino al 31 dicembre 2022, data di scadenza contrattuale, con una spesa
complessiva pari ad

2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00), I.V.A. esclusa, e dovrà

essere seguito, seppure da remoto, in caso di chiamata, dal consegnatario unico
regionale o dal suo sostituto;
Per tutto quanto premesso e per le motivazioni ivi riportate, si

ORDINA
il servizio di reperibilità settimanale

feriale e festiva

della sede regionale
Piemonte, per il periodo 1° luglio

nella fascia oraria di chiusura

ivio decentrato della Corte dei conti per il
31 dicembre 2022, al costo di

I.V.A. esclusa, comprensivo
intervento, con disponibilità di apertura
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Vigili del Fuoco, in conformità a quanto precisato nel citato preventivo n.
03/20/SV/SV, del 25-2-2020, confermato con atto prot. n. AMM_ATT_PIE

AAPIE

0001175, del 13 maggio 2022.
Le specificità, le modalità operative ed i tempi di realizzazione del servizio, qualora
differenti

da

quelli

concordati,

verranno

tempestivamente

comunicati

dall Amministrazione ordinante.
La fattura, in formato elettronico, relativa al presente ordine dovrà essere intestata a:
Corte dei conti

Servizio Amministrativo Unico Regionale per il Piemonte; Via

Bertola n. 28 (nuova sede) - Città: Torino CAP 10122 - Codice Fiscale: n. 80218670588 e
dovrà indicare N.ro di protocollo del presente ordine.
Il pagamento, previa emissione di fattura da parte di Nicma & Partners S.p.A, sarà
effettuato alla stessa società e, solo se possibile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della fattura mediante bonifico sul conto corrente tracciabile ai sensi della Legge
13/8/2010, n. 136 e ss.mm.i

ntendersi qui

integralmente richiamati e riportati. Si precisa
automatica risoluzione
3, c. 9 bis, della Legge 13/8/2010, n. 136 e ss.mm.ii
sanzioni previst

one delle relative

sima legge citata.
ione Contraente:
Il Dirigente
Titolare del Centro di Costo Regionale
Federico Sola
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