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Alla società cooperativa MEDILABOR S.C
sede operativa - via Cuneo, 17
12030 Cavallermaggiore
(CN)
sede legale corso Francia, 15
10138 Torino
commerciale@medilabor.com
info@medilabor.com
daniele.boaglio@medilabor.com

Ordine di verifica della pre
aerodisperse con modalità SEM, mediante 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 ss.mm.ii. - biennio 2022-2023
Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica-IPA: 7KA30G-Codice fiscale
80218670588-CIG ZE636F5110

Premesso che

problema della presenza di amianto presso il fabbricato occupato

dalla sede degli uffici di Torino, peraltro isolato a cura della proprietà prima della consegna
dei locali, induce ad effettuare due verifiche annuali della presenza e determinazione
quantitativa di fibre aerodisperse con modalità SEM: una a carico della proprietà ed una a
per avere una
rappresentazione il più possibile costante e obiettiva, in conformità a quanto disposto
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durante la riunione tecnica del 23 gennaio 2020 tra rappresentanti della amministrazione e
;
DATO ATTO che, pertanto, occorre procedere alla dovuta rilevazione entro il mese di
luglio 2022;
TENUTO CONTO che è stato richiesto un preventivo alla società cooperativa MEDILABOR
S.C., esperta nel settore, e della quale è già stata verificata la totale indipendenza rispetto a
NSA S.r.L., che rende lo stesso servizio per conto della proprietà, codesta cooperativa ha
present

, del 16-6-2021, valida per un triennio (Allegato 2) che prevede un

costo annuo pari ad euro 2.800,00, I.V.A. esclusa, che si appalesa congruo, oltre determinare
biennio 2022-2023;
PRESO ATTO che codesta impresa, pur essendo accreditata, in qualità di fornitore, nella
comunicazione acquisita agli atti del Servizio Amministrativo Unico Regionale con prot. n.
AMM_ATT_PIE

AAPIE 0001530, del 27/6/2022,

nonostante numerose richieste di assistenza rimaste prive di riscontro, e, pertanto, è
assolutamente impossibilitata ad accettare un eventuale ordine nel MEPA, e, pertanto occorre
;
VISTO che è onere del delegato del datore di lavoro garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81, del 9-4-2008, e ss.mm.ii, indicato in oggetto,
tale servizio è indispensabile.
TENUTO CONTO che la sede della Corte dei conti per il Piemonte potrebbe essere
30 giugno/31
luglio 2023), è
contratto rispetto alla scadenza sopra precisata, dandone preavviso nei termini di legge
(15 giorni);
Pertanto, si
ORDINA
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per il biennio 2022-2023, la verifica della presenza e determinazione quantitativa di fibre
mediante 14 postazioni statiche, tassativamente
elencate nella citata offerta n. 593, del 16-6-2021, 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, al costo annuo pari ad Euro 2.800,00 I.V.A. esclusa, con una
(euro cinquemilaseicento/00), I.V.A. esclusa, da imputare al
capitolo di bilancio 3300 p.g. 16, capiente;
il mese di luglio 2022, e codesta società dovrà
comunicare tempestivamente data e ora delle rilevazioni a Patrizia Amoia (tel.
366.627.24.65-e.mail patrizia.amoia@corteconti.it) e al consegnatario unico regionale,
Loredana Vece (tel. 345.854.2465 -e.mail loredana.vece@corteconti.it) che si occuperanno
er tutte le informazioni relative alla presenza di
, il fornitore
(tel.

348.412.61.44-e.mail

info@studiotecnicopellegrin.it; l.pellegrin@studiotecnicopellegrin.it) al quale sarà inviata
copia del presente ordine;
L'Amministrazione è tenuta a verificare la regolarità dell'impresa sulla base delle rispettive
normative di riferimento, richiedendo agli organi competenti il rilascio del D.U.R.C., ai
sensi della L. n. 266/2002 e del D. Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.. In particolare la situazione di
regolarità contributiva deve sussistere alla data di redazione del documento richiesto da
parte dell'amministrazione appaltante, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni
avvenute successivamente, nonché di richiedere per la verifica dell'idoneità tecnico
professionale, anche il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e
Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, che sarà richiesto non
appena sarà possibile (ai sensi della L. n. 123/2007 e dal D.L.vo di attuazione 9 aprile 2008
n. 81). Dovranno essere rispettate le condizioni che regolano lavori, servizi e forniture.
La fattura, emessa successivamente alla regolare esecuzione di ogni servizio, perfezionato
con la comunicazione dei risultati rilevati, dovrà essere trasmessa in formato elettronico

Via Antonio Giuseppe Bertola, 28 10122 Torino - Italia | Tel 011 5608679
e-mail: stefania.dionisotti@corteconti.it |pec: piemonte.saur@corteconticert.it

4

tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) intestata alla Corte dei Conti - Servizio
Amministrativo Unico Regionale per il Piemonte - Codice univoco ufficio per fatturazione
elettronica-IPA: 7KA30G. Nella stessa dovranno essere riportati: il numero di protocollo ed
il CIG, indicati nel presente ordine, codice fiscale, Partita I.V.A. nonché le modalità di
estinzione dell'ordinativo secondario di spesa che sarà emesso a saldo della fornitura
(banca, indirizzo, agenzia, codici ABI, CAB, BIC e IBAN o Bancoposta).
Si rammenta che i soggetti passivi dell'I.V.A. emettono fattura, ex art. 21 del decreto n.
633/1972, con l'annotazione "scissione dei pagamenti". Infatti, ai sensi dell'art. 2 del Decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 23 gennaio 2015, integralmente
richiamato in questa
pagamento dell'imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli artt.
23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione

Gli eventuali ritardi nel pagamento non daranno luogo alla corresponsione di interessi o di
indennizzi di risarcimento per ritardi non imputabili alle normali attività espletate
dall'Ufficio.
Il fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e, segnatamente, a quelli di cui all'art. 3, da intendersi qui
integralmente tracciati e riportati. Si precisa che l'inosservanza di detti obblighi comporterà
L. 136/2010, e ss.mm
medesima legge citata. Dovranno essere inoltre auto dichiarati i dati concernenti la
regolarità dei versamenti contributivi all'INPS ed all'INAIL e l'ottemperanza alla normativa
vigente in materia, nonché gli estremi dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., ed infine, si dovrà
apposito fac-simile in formato editabile per fornire i dati richiesti. Tale dichiarazione dovrà
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del dichiarante, che dovrà avere la qualifica di legale rappresentante della società
destinataria del presente ordine.
Dovranno essere rispettate le regole sulla riservatezza e la protezione dei dati personali, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento
tracciabilità dei flussi ecc.", cui si rinvia a tutti gli effetti.
A carico del fornitore sono le spese di bollo e di registro e tutte le altre inerenti e conseguenti
qualunque onere fiscale presente e futuro.
"nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte
nonostante qualunque patto contrario
I dati inerenti l affidamento saranno pubblicati successivamente sul sito internet
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/Bandi
GaraContratti ,
190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il Dirigente,
Titolare del Centro di Spesa Regionale e
Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza
Federico Sola
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