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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
DEL PIEMONTE
Area Economico Finanziaria

Il Dirigente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: determinazione a contrarre
art. 40, comma 1, lett. a) del
autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei c
adottato con Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre
2012 Circolare n. 7 del 26 gennaio 2011. Prosecuzione tecnica del servizio di
guardiania e reception per la sede regionale della Corte dei conti per il Piemonte
periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2022. CIG Z863665B5D.
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA
VISTO
aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del
VISTO
regolamento p
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti n. 1/DEL/2010;
VISTO
della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 1/DEL/2012 e ss.mm.ii.;
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VISTE
rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
ed aggiornate al Decreto legislativo n. 56/2017 con delibera del Consiglio d
n. 206 del 1° marzo 2018; ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio
VISTE
/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;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Corte dei conti n. 119 del 31 marzo
2022 con il quale lo scrivente è stato preposto ad interim al Servizio Amministrativo
Unico Regionale per il Piemonte;
VISTO
2969 del 13 aprile 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;
VISTA la circolare del Segretariato Generale Direzione Generale Risorse Umane
n. 63/2015, che prevede la pubblicazione obbligatoria nella sezione
500 euro;
ACCERTATO che il lotto 2 del bando Consip Facility Management 4 (FM4),
pubblicato nel sito www.acquistinretepa.it,
integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti
prevalentemente ad uso ufficio in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche
amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni
universitarie pubbliche e agli enti e istituti di ricerca, non risulta ancora attivo;
PRESO ATTO che, alla data odierna, solo alcuni lotti della suddetta procedura di
evidenza pubblica risultano pienamente attivati;
RILEVATO che la presunta piena attivazione del suddetto lotto è prevista entro il
secondo trimestre 2022, secondo apposita informativa ufficiale, reperibile nel sito
www.acquistinretepa.it;
CONSIDERATO che il 30 giugno 2022 scadrà la prosecuzione tecnica del contratto già
in essere per il per il servizio di guardiania e reception della sede della Corte dei conti
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per il Piemonte, ubicata in Torino (TO) c.a.p. 10122 - via Bertola n. 28, stipulato per un
biennio nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con la società Vital
s.a.s. di Mariangela Bruzzese, Codice fiscale e partita IVA 02788500797, con sede in
Catanzaro (CZ) - c.a.p. 88100 - via Murano n. 8, con atto prot. 0002294 del 19 dicembre
2018, a seguito di RdO n. 2126380;
TENUTO CONTO che i tempi tecnici e i costi amministrativi necessari per
procedura di gara per un periodo temporalmente esiguo
non rispondono ai criteri di
amministrativa richiamati dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, il tempo occorrente per garantire
, nelle more
dell
aggiudicazione del lotto 2 del bando Consip
Facility Management 4, e della istruttoria necessaria ad essa connessa, è
stimabile in un semestre solare;
DATO ATTO che, attualmente, il costo biennale dei servizi succitati ammonta
ad
congruo;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, garantire la continuità del servizio in
oggetto attraverso la richiesta di prosecuzione del contratto suindicato per il periodo
1° luglio 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni tecniche ed economiche ivi
esclusa, riferito ad un semestre solare;
VISTO il comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, introdotto
dall'articolo 1, comma 42 della L. n. 190 del 6 novembre 2012;
VERIFICATO
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
poteri autorita
DATO ATTO che il codice CIG Z863665B5D è stato acquisito a
ottemperanza alla L. 136/2010 e successive modifiche;
DATO ATTO che il competente capitolo di spesa (cap. 3300-p.g. 11), è capiente;
VISTO
mma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede la
pubblicazione e aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento
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DATO ATTO che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile del
Procedimento è individuato nel Funzionario delegato del SAUR Servizio Unico
Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Per tutto quanto premesso e per le motivazioni ivi riportate

DETERMINA

-

-

-

di procedere alla richiesta alla società Vital s.a.s., di Mariangela Bruzzese, Codice
fiscale e partita IVA 02788500797, con sede in Catanzaro (CZ) - c.a.p. 88100 - via
Murano n. 8, di prosecuzione tecnica del contratto già stipulato il 19 dicembre
2018 per il semestre 1° luglio 31 dicembre 2022 per la fornitura del servizio di
guardiania e reception della sede della Corte dei conti per il Piemonte, ubicata in
Torino (TO) c.a.p. 10122 - via Bertola n. 28, con un
17.028,50 (diciassettemilaventotto/50), I.V.A. esclusa, da imputare al capitolo
3300 p.g. 11, senza maggiori oneri pecuniari;
contratto rispetto alla scadenza (31 dicembre 2022) nel caso di attivazione del
lotto 2 della già richiamata gara Consip S.p.A. per i servizi di facility
management FM4, ovvero della successiva FM5 già avviata, con preavviso da
;
di dare incarico al funzionario delegato del SAUR di pubblicare il presente atto
nel sito web istituzionale,
della normativa vigente in materia di trasparenza.

Il Dirigente
Federico Sola
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