SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
Area Economico Finanziaria Il Dirigente
Spett. NICMA Facility S.p.A.
Via Peretto Martin Giorgina n.6
10083 Favria Canavese (TO)
nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore
enzione dei Preg.mi
Ing. Luigi Mereu e Simone Viscomi

Oggetto: approvazione di sostituzione di ulteriori otto batterie dell ups (gruppo di
continuità) presso il centro stella allocato al 3° piano della sede degli uffici-CIG
Z623530BF1.
Il Dirigente, Dott. Luigi Scamarcio,

mministrazione Corte dei conti

Servizio

Unico Regionale per il Piemonte, che sottoscrive il presente ordine, indicando di seguito
i dati e i riferimenti essenziali,
C.F. 80218670588
Con sede in Torino (C.A.P. 10122)
Via Bertola, n° 28
Tel. 011.5608.649 / e-mail: luigi.scamarcio@corteconti.it (Dirigente e Titolare del centro
di costo regionale);
Tel. 011.5608.679 / 33.57.48.77.44 / e-mail: stefania.dionisotti@corteconti.it (Funzionario
Delegato Unico regionale);
Tel. 011.5608.691 /Fax 011.5608.654 / e-mail: loredana.vece@corteconti.it
(Consegnatario Unico Regionale);
di seguito la Amministrazione Contraente
premesso
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a) che con ordine diretto di acquisto n. 6487144, perfezionato il 24 novembre 2021
nel Mercato Elettronico, prot. AMM_ATT_PIE

AAPIE 0001989 del 24 -11-2021,

si è provveduto ad affidare alla società in intestazione i servizi di manutenzione
e riparazione di tutti gli impianti fino al 30 giugno 2022;
b) che il 7 febbraio c.a., codesta società, con ordine prot. n. AMM_ATT_PIE
AAPIE 0000307, è stata incaricata della sostituzione delle quattro batterie
dell UPS (gruppo di continuità) presso il centro stella , ubicato al 3° piano
della sede degli uffici, al costo di

355,69 (euro trecentocinquantacinque/69),

I.V.A. esclusa;
c) che i tecnici di Nicma Facility S.p.A., il successivo 9 febbraio c.a., durante
l

sostituzione del

(ordine prot. AMM_ATT_PIE

AAPIE 0000095, del 17/1/2022) e la contestuale sostituzione delle batterie,
indicate al precedente punto b), hanno rilevato, in corso d opera, la necessità di
procedere alla sostituzione di ulteriori otto batterie di riserva in quanto guaste,
per consentire il corretto

apparato presso il c.d.

centro stella, come precisato nel rapporto tecnico di servizio, in pari data,
acquisito agli atti del SAUR con prot. n. AMM_ATT_PIE

AAPIE 0000327;

d) che codesta impresa ha prodotto un consuntivo dei costi n. 02/22/SV/sp,
integrativo del precedente preventivo n. 01/22/SV/sp, del 4/2/2022, che
accerta un prezzo pari a

711,38 (euro settecentoundici/38), I.V.A. esclusa, per

la sostituzione delle citate otto batterie di riserva;
e)

2, approvato con il
Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 283 del 21 dicembre 2021,
prevede uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a
4.850.000,00 (euro quattromilioniottocentocinquantamila/00) sul cap. 3300-p.g.
13, sul quale grava l impegno di spesa relativo alla fornitura delle batterie
dell UPS in oggetto;
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f) che, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 53 co. 16 ter, introdotto
dalla L. n. 190 del 6 novembre 2012, art. 1 co. 42, il fornitore ha trasmesso
apposita autocertificazione con la quale dichiara di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato e/o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di
servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
zione nei loro confronti;
g)

che in caso di accertamento di circostanze contrarie a quanto indicato al
precedente punto e), che

mministrazione in ogni caso, si riserva di effettuare,

il contratto potrà essere risolto senza onere alcuno per l

APPROVA
la sostituzione di otto batterie di riserva dell UPS (gruppo di continuità) effettuata in
via d urgenza il 9 febbraio u.s. per il corretto funzionamento
apparato presso
il c.d. centro stella, ubicato al 3° piano della sede degli uffici, con una spesa
complessiva pari ad 711,38 (euro settecentoundici/38), I.V.A. esclusa, in conformità al
citato consuntivo dei costi n. 02/22/SV/sp, prot. n. AMM_ATT_PIE AAPIE 0000349,
in data 11/2/2022.
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 - 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 Facility 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
3/08/2010,
n. 136 e ss.mm.ii. e, segnatamente, a quelli di c
3, da intendersi qui integralmente
richiamati e
i obblighi comporterà
ica risoluzione di diritto del contratto, così come disposto dall rt. 3, c. 9 bis,
della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii
pplicazione delle relative sanzioni previste
Il Dirigente
Dott. Luigi Scamarcio
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