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CORTE

DEI

CONTI

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
"Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti" adottato con Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31
ottobre 2012. Ordine diretto di fornitura e posa in opera di unità UPS (gruppo
di continuità) a servizio del circuito rete RACK dati, al III piano della sede degli
uffici della Corte dei conti per il Piemonte. CIG Z2434D5023.
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IL DIRIGENTE

iii
I

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. con particolare
riguardo all'articolo 4, co. 2;
VISTO l'art. 30 del Decreto legislativo 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti
pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 41 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti n. 1/DEL/2010;
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VISTO l'articolo 40 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità
della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 1/DEL/2012 e ss.mm.ii.;
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VISTE le Linee Guida del 27 maggio 2021 relative ai controlli sull'assenza sulle cause
di esclusione di cui all'art 80 del D.lgs. 50/2016, a firma del Vice Segre tario Generale
della Corte dei conti, del Magistrato Referente per l'Informatica, del Dirigente
Generale della Direzione Generale gestione affari generali e del Dirigente Generale
della Direzione Generale sistemi informativi automatizzati;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
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economici" approvate dal Consiglio dell' ANAC con delibera n. 1097 del 20 ottobre 2016
ed aggiornate al Decreto legislativo n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell' ANAC
n. 206 del 1° marzo 2018; ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio
dell' ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2021 di
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e del bilancio
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);
RILEVATO che, a seguito della verificata assenza di energia elettrica al terzo piano
della sede degli uffici, dovuta al guasto dell UPS gruppo di continuità, il 22 dicembre
2021 i tecnici della predetta società sono intervenuti in via d'urgenza, mettendo in
sicurezza l'impianto per fornire la corretta alimentazione a tutto il piano, escludendo
l UPS indicato, che deve, quindi, essere sostituito;
I

VISTA l'offerta n. 7/21/SV/SP presentata dalla citata impresa, acquisita agli atti del
Servizio Amministrativo Unico Regionale con prot. n. AMM_ATT_PIE AAPIE
0000032, del 10/1/2022, che prevede la sostituzione del gruppo di continuità UPS al
costo di € 990,00 (euro novecentonovanta/00), I.V.A. esclusa, dichiarato congruo dal
competente Servizio tecnico della Direzione Generla gestione affari generali che, che,
interpellato, si è espresso favorevolmente con parere prot. DGAAGG AAGG 0000325 AMM_ATT_PIE AAPIE 0000093, del 17/1/2022;
DATO ATTO che la posa in opera dell'UPS sarà a carico del personale addetto al
presidio manutentivo, servizio già compreso nel canone mensile;
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 che l'impresa sopra richiamata 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'Amministrazione;
DATO ATTO che il codice CIG Z2434D5023 è stato acquisito agli atti d'ufficio,
tramite il portale dell' ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in
ottemperanza alla L. 136/2010 e successive modifiche;
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PRESO ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022,
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
a € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) sul cap. 6000-p.g. 04, sul quale grava
l'impegno di spesa relativo alla fornitura del gruppo di continuità UPS in oggetto;
VISTO altresì l'art. 29, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede la pubblicazione e
l'aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del
committente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
DATO ATTO che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della legge n. 241/1990
e dell'art. 41 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 provveder e all'ordine
diretto a favore dell'impresa Nicma Facility S.p.A., partita IVA 09714120012,
avente sede in Via Peretto Martin Giorgina, 6 10083 Favria (TO), per la
fornitura e posa in opera di unità UPS (gruppo di continuità) a servizio del
circuito rete RACK dati, al III piano della sede degli uffici, al costo
complessivo di € 990,00 (euro novecentonovanta/00), I.V.A. esclusa, con posa
in opera a cura del personale addetto al presidio manutentivo, in conformità
a quanto precisato nel citato preventivo n. 7/21/SV/SP, presentato
dall impresa e acquisito agli atti del Servizio Amministrativo Unico
Regionale con prot. n. AMM_ATT_PIE AAPIE 0000032, del 10/1/2022;

-

di incaricare il Funzionario delegato regionale alla pubblicazione della presente
determinazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet
istituzionale, e specificamente nella sottosezione "bandi di gara - contratti";

-

di stabilire che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
Il Dirigente
Dott. Luigi S camarcio
11111'::=~

Luigi Scamarcio
CORTE DEI
CONTI
17.01.2022
17c17'38
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