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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER IL 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. Ordine diretto per la fornitura del servizio di reperibilità feriale e festiva
nella fascia oraria di chiusura
della sede regionale della Corte dei conti per il Piemonte. CIG Z24366CD28.
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
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.;
VISTE
ratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
ed aggiornate al Decreto
n. 206 del 1° marzo 2018; ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio
cause

VISTE

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
superiore a
500 euro;
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
le 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;
ACCERTATO che in data 19 marzo 2014 CONSIP S.p.A. ha pubblicato nel sito
www.acquistinretepa.it
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
PRESO ATTO che, alla data odierna, solo alcuni lotti della suddetta procedura di
evidenza pubblica risultano pienamente attivati;
ACCERTATO in particolare che il Lotto 2 del suddetto bando, a cui è interessata ad
accedere la sede regionale della Corte dei conti per il Piemonte per motivi di
ra
attivato;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 63/2018 con la quale, per motivi di
sicurezza ed integrità della sede degli uffici, ubicata in Via Antonio Bertola 28, è stato
disposto il collegamento al servizio 112, numero di emergenza unico europeo, dei
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combinatori telefonici relativi agli allarmi antintrusione e antincendio di detto
immobile;
TENUTO CONTO che, in base alla citata determinazione, il servizio di sicurezza
antintrusione e antin
medesima ha richiesto
, in caso di intervento;
CONSIDERATO che la società Nicma Facility spa (già Nicma & Partners S.p.A.) a
socio unico partita IVA 09714120012, avente sede in Via Peretto Martin Giorgina, 6
10083 Favria (TO), 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);
VISTA l
n. 03/20/SV/SV, confermata dalla suddetta impresa con atto del 13
maggio 2022, acquisito agli atti del Servizio Amministrativo Unico Regionale con
prot. n. AMM_ATT_PIE AAPIE 0001175, del 13/5/2022, che prevede un costo
i predetti
fabbricati
assistenza effettiva sul posto che risulta
congruo;
VISTO il comma 16 ter dell art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, introdotto
dall'articolo 1, co. 42 della L. n. 190 del 6 novembre 2012, sopra richiamata;
VERIFICATO
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
poteri autoritativi o negoziali per conto dell
DATO ATTO che il codice CIG Z24366CD28 è stato acquisito a
ottemperanza alla legge n. 136/2010 e successive modifiche;
PRESO ATTO che il competente capitolo di bilancio 3300-p.g. 11, sul quale grava
riguardante il servizio oggetto della presente determinazione, 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
DATO ATTO che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, della
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
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DETERMINA

-

diretto per la fornitura del servizio di reperibilità feriale e festiva nella fascia
oraria di chi
come
sopra indicati, al costo mensile di
esclusa,
intervento,
con disponibilità di apertura degli immobili su richiesta delle Forze
dei Vigili del Fuoco, in conformità a quanto precisato nel
citato preventivo 03/20/SV/SV, del 25-2-2020, confermato con atto prot. n.
AMM_ATT_PIE AAPIE 0001175 del 13/5/2022, per il periodo 1° luglio
31 dicembre 2022,
Nicma Facility Spa (già Nicma &
Partners S.p.A.) a socio unico partita IVA 09714120012, avente sede in Via
Peretto Martin Giorgina, 6 10083 Favria (TO) con una spesa complessiva
semestrale pari a 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00), I.V.A. esclusa;

-

di incaricare il Funzionario delegato regionale di pubblicare la presente

-

di stabilire che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
Federico Sola
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