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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
Area Economico Finanziaria Il Dirigente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: determinazione a contrarre
Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre 2012. Ordine
diretto, per il biennio 2022-2023, di verifica della presenza e determinazione quantitativa
n. 14 postazioni statiche, in
conformità alla normativa tecnica di riferimento (D.M. 6/9/1994), presso la sede degli
uffici della Corte dei conti per il Piemonte, in Torino, via A. Bertola n. 28, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 81, del 9-4-2008, e s. m. i.-CIG ZE636F5110.
IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO il
ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 30, 35 e 36;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA
VISTO
aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del
VISTO
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti n. 1/DEL/2010;
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VISTO
one e contabilità
della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 1/DEL/2012 e ss.mm.ii.;
VISTE
evanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
ed aggiornate al Decreto legislativo n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell
n. 206 del 1° marzo 2018; ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio
VISTE
50/2016, a firma del Vice Segretario Generale
Generale della Direzione Generale gestione affari generali e del Dirigente Generale
della Direzione Generale sistemi informativi automatizzati;
VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 0000283 del 21 dicembre
bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024;
VISTA la circolare del Segretariato Generale Direzione Generale Risorse Umane
n. 63/2015, che prevede la pubblicazione obbligatoria nella sezione
500 euro;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Corte dei conti n. 0000173 del 19
maggio 2022, con il quale lo scrivente è stato preposto al Servizio amministrativo
unico regionale per il Piemonte;
VISTO
4045 del 24 maggio 2022 della Dirigente Generale Gestione Affari
Generali e Datore di lavoro contenente la delega al Dirigente ad interim del SAUR
del Piemonte delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro;
PREMESSO che è noto il problema della presenza di amianto presso il
fabbricato occupato dalla sede degli uffici di Torino, in via Bertola n. 28, e che,
per quanto accuratamente isolato a cura della proprietà prima della consegna
dei locali, occorre procedere a due verifiche annuali della presenza e
determinazione quantitativa di fibre aerodisperse con modalità SEM. Infatti,
un
successivamente, a carico della proprietà, per avere una rappresentazione il più
possibile costante e obiettiva, in conformità a quanto disposto durante la
riunione tecnica del 23 gennaio 2020 alla presenza di rappresentanti della
;
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CONSIDERATO che sono stati richiesti due preventivi, uno a SINTESI S.p.A.,
società
aggiudicataria della Convenzione CONSIP per la Gestione
Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. L.vo n. 81/2008, e
ss.mm.ii.-Edizione 4-Lotto 1,
esperta nel settore, nei confronti delle quali è stata verificata la totale
indipendenza rispetto a NSA S.r.L., che opera per conto della proprietà ;
DATO ATTO che SINTESI S.p.A. ha presentato il preventivo n. 328, del 9 giugno
2022, acquisito agli atti del Servizio Amministrativo Unico Regionale con prot. n.
AMM_ATT_PIE AAPIE 0001388, del 9/6/2022,
3.100,00, I.V.A., mentre MEDILABOR S.C. ha presentato
593, del 16
giugno 2021, valida per un triennio, acquisita agli atti del Servizio Amministrativo
Unico Regionale con prot. n. AMM_ATT_PIE AAPIE 0001009, del 17/6/2021, che
prevede un costo annuo di 2.800,00, I.V.A. esclusa, che, pertanto, risulta più
conveniente, e che si ritiene congruo;
CONSIDERATO che il costo proposto dalla cooperativa MEDILABOR, valido per
un triennio, risulta più basso rispetto a quello della società SINTESI S.p.A., che con

servizio alla società cooperativa MEDILABOR S.C. per il biennio 2022-2023, fatta
salva la r
uffici siti in via Bertola 28, Torino;
VISTO
dall'articolo 1, co. 42 della L. n. 190 del 6 novembre 2012, sopra richiamata;
VERIFICATO che la società cooperativa MEDILABOR S.C., P.I.V.A. 10298810010
con sede operativa in Cavallermaggiore (CN), via Cuneo, 17, CAP. 12030, e sede
legale in Torino, corso Francia, 15, CAP. 10138, non avesse mai concluso contratti di
lavoro subordinato e/o autonomo, e comunque non avesse attribuito incarichi ad ex
dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
DATO ATTO che
sopra richiamata, pur essendo accreditata, in qualità di
fornitore,
stinretepa.it anche per il servizio in oggetto, ha reso
noto, con comunicazione acquisita agli atti del Servizio Amministrativo Unico
Regionale con prot. n. AMM_ATT_PIE AAPIE 0001530, del 27/6/2022, che, a
seguito
della citata
al Mercato Elettronico (di seguito MEPA), nonostante numerose richieste di assistenza
rimaste prive di riscontro, e, pertanto, è assolutamente impossibilitata ad accettare un
eventuale ordine nel MEPA;
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DATO ATTO che il codice CIG ZE636F5110 è stato acquisito a
dal
Servizio Amministrativo Unico Regionale per il Piemonte, tramite il portale
136/2010 e successive modifiche;
DATO ATTO che il capitolo di bilancio 3300 p.g. 16, a cui sarà imputata la spesa
prevista dal presente atto, è capiente;
VISTO
aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del
DATO ATTO
41 del regolamento di amministrazione e contabilità della Corte dei conti il
Responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario delegato regionale del
SAUR Servizio Unico Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Per tutto quanto premesso e per le motivazioni ivi riportate

DETERMINA

-

di procedere all
iretto, per il biennio 2022-2023, alla società
cooperativa MEDILABOR S.C., P.I.V.A. 10298810010 con sede operativa in
Cavallermaggiore (CN), via Cuneo, 17, CAP. 12030, e sede legale in Torino,
corso Francia, 15, CAP. 10138, del servizio di verifica della presenza e
mediante n. 14 postazioni statiche, in conformità alla normativa tecnica di
riferimento (D.M. 6/9/1994), presso la sede degli uffici della Corte dei conti per il
Piemonte, in Torino, via A. Bertola n. 28, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81, del 94-2008, e s. m. i., per un importo pari a
2.800,00 annui (euro
duemilaottocento/00), I.V.A. esclusa, con una spesa totale
5.600,00 (euro
cinquemilaseicento/00), I.V.A. esclusa, da imputare al capitolo di bilancio
3300 p.g. 16
trasferimento della sede degli uffici siti in via Bertola 28, Torino;

-

di provvedere al pagamento tramite bonifico sul conto corrente dedicato
comunicato dall
legge 136/2010, a seguito di
ricezione di fattura elettronica, acquisizione della dichiarazione di regolare
esecuzione e verifica del DURC;
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-

di provvedere agli adempimenti riguardanti il rispetto della normativa e
della regolamentazione vigente in materia di trasparenza degli atti
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente
Federico Sola
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