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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. Sostituzione di ulteriori otto batterie al servizio
UPS (gruppo
di continuità) presso il cd. centro stella, al terzo piano della sede degli uffici
della Corte dei conti per il Piemonte, a servizio della centrale telefonica. CIG
Z623530BF1.
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. con particolare
riguardo
VISTO
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 le Linee Guida
Generale della Direzione Generale gestione affari generali e del Dirigente Generale
della Direzione Generale sistemi informativi automatizzati;
VISTE
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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
n. 206 del 1° marzo 2018; ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio
del 10 luglio 2019;
VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 283 del 21 dicembre 2021 di
pluriennale per il triennio 2022/2024;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Corte dei conti n. 0000172 del 23
luglio 2020 con il quale lo scrivente è stato preposto al Servizio Amministrativo
Unico Regionale per il Piemonte;
VISTO ordine diretto di acquisto n. 6487144 prot. AMM_ATT_PIE
AAPIE
0001989 del 24 novembre 2021, con cui si è provveduto ad affidare i servizi di
manutenzione e riparazione di tutti gli impianti, fino al 30 giugno 2022, alla società
Nicma & Partners S.p.A a socio unico, ora Nicma Facility S.p.A, partita IVA
09714120012, avente sede in Via Peretto Martin Giorgina, 6 10083 Favria (TO);
VISTO ordine di fornitura e posa in opera di unità UPS (gruppo di continuità) al
servizio del circuito di rete RACK dati allocato al 3° piano della sede regionale
ubicata in Via Antonio Bertola, 28 in Torino
acquisito agli atti
del Servizio Amministrativo Unico Regionale con prot. n. AMM_ATT_PIE AAPIE
0000095, del 17/1/2022;
VISTO il successivo ordine di sostituzione urgente di quattro batterie esaurite del
suddetto UPS (gruppo di continuità) per assicurare il funzionamento delle
attrezzature elettriche ed informatiche della Sezione giurisdizionale regionale e della
Segreteria del medesimo ufficio istituzionale, acquisito agli atti del Servizio
Amministrativo Unico Regionale con prot. n. AMM_ATT_PIE AAPIE 0000307, del
7/2/2022, con un impegno pari a
esclusa;
PRESO ATTO di quanto accertato dai tecnici di Nicma Facility S.p.A. il 9 febbraio
c.a., durante l
sostituzione del
e la contestuale sostituzione
delle batterie, con rapporto tecnico in pari data acquisito agli atti del SAUR con prot.
n. AMM_ATT_PIE AAPIE 0000327;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione di ulteriori otto batterie
di riserva in quanto guaste, per consentire
apparato
presso il c.d. centro stella, come comunicato nel suddetto rapporto di servizio;
CONSIDERATA
garantire la
continuità di funzionamento degli apparati elettrici e delle attrezzature informatiche
del 3° piano della sede regionale;
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VISTO il consuntivo dei costi n. 02/22/SV/sp, integrativo della precedente offerta
n. 01/22/SV/sp, del 4/2/2022, presentato dalla citata impresa, che rileva un
ulteriore costo
711,38 (euro settecentoundici/38), I.V.A. esclusa, acquisito agli
atti del Servizio Amministrativo Unico Regionale con prot. n. AMM_ATT_PIE
AAPIE 0000349, in data 11/2/2022;
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
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 Z623530BF1 è stato acquisito a
ottemperanza alla L. 136/2010 e successive modifiche;
PRESO ATTO
2,
approvato con il richiamato Decreto del Presidente della Corte dei conti del 21
dicembre 2021, prevede uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari
4.850.000,00 (euro quattromilioniottocentocinquantamila/00) sul cap. 3300-p.g.
13, sul quale grava
VISTO

DATO ATTO che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della legge n. 241/1990
e del
regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte
dei conti, 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 dare incarico al Funzionario delegato regionale di provvedere
approvazione
del 9 febbraio c.a., ad integrazione del
precedente ordine diretto, prot. 307/2022,
Facility S.p.A., partita IVA 09714120012, avente sede in Via Peretto Martin
Giorgina, 6 10083 Favria (TO), per la sostituzione (fornitura e posa in opera)
di ulteriori otto batterie
unità UPS (gruppo di continuità) a servizio della
centrale telefonica, presso il cd. centro stella, al terzo piano dell
Via Bertola 28 in Torino che ospita la sede regionale per il Piemonte, al costo
complessivo di
711,38 (euro settecentoundici/38), I.V.A. esclusa, in
conformità a quanto precisato nel citato consuntivo n. 2/22/SV/sp,
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presentato dall impresa e acquisito agli atti del Servizio Amministrativo
Unico Regionale con prot. n. AMM_ATT_PIE
AAPIE 0000349, in data
11/2/2022;
-

di incaricare il Funzionario delegato regionale alla pubblicazione della presente
determinazione nella Sezione

-

di stabilire che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
Il Dirigente
Dott. Luigi S camarcio
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