
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300B Codice Settore A0303A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 03.10.08/0001/2012

OGGETTO

Servizio triennale di pulizia delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari. Approvazione atto di sottomissione.

PREMESSA
Vista la Determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi n. A0302A/217/2013 del 7 agosto 2013, con la 
quale si aggiudicava in via definitiva, in seguito ad una gara mediante procedura aperta, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
del D. lgs. 163/2006 e dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010, il servizio triennale di  pulizia delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari 
le sedi del Consiglio regionale del Piemonte a La Lucentezza S.r.l., con sede legale in Bari – Via della Costituente, n. 19/E, per un importo complessivo 
triennale presunto di Euro 1.367.140,73, o.f.e., comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 15.072,40, o.f.e.; 
 
Visto il contratto Rep. n. 2139/CR del 15 dicembre 2013; 
 
Visto il verificarsi di chiusure e riaperture di alcuni uffici del Consiglio regionale del Piemonte, a causa di eventi non prevedibili al momento dell’inizio della 
selezione del contraente, segnalate con note di ordinazione: Prot. n. 33250 del 28/10/2013, Prot. n. 381 del 09/01/2014 e Prot. n. 2995 del 27/01/2015, in 
ossequio al Capitolato speciale d’Appalto; 
 
Richiamato l’art. 311 comma 2 lettera b del D.P.R. 207/2010 e l’art. 6.8 del Capitolato speciale d’Appalto; 
 
Visto l’atto di sottomissione che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante, trasmesso alla Ditta La Lucentezza S.r.l. per l’accettazione 
con nota Prot. n. 25665 del 25/07/2016, che ha determinato il nuovo importo contrattuale presunto del servizio di Euro 1.167.864,06 oltre IVA, compresi gli 
oneri della sicurezza pari ad Euro 15.072,40 oltre IVA;  
 
Vista inoltre la lettera Prot. n. 27169 del 04/08/2016 con la quale la Ditta La Lucentezza S.r.l. ha comunicato il rifiuto di sottoscrizione dell’atto di 
sottomissione motivato, tra l’altro, con la contestazione della sola riduzione delle ore di secondo livello nel monte ore mensile; 
 
Considerato che l’atto di sottomissione prevede una riduzione dell’importo contrattuale presunto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale 
presunto originale pari a Euro 1.347.140,73 oltre IVA e contempla una diminuzione delle sole ore di secondo livello nel monte ore mensile, nel rispetto di 
quanto determinato dal Capitolato speciale d’Appalto letto, accettato e sottoscritto dalla Ditta La Lucentezza S.r.l. e allegato al contratto Rep. n. 2139/CR del 
15 dicembre 2013, che disciplinano il servizio di pulizia; 
 
Considerato inoltre che le riduzioni all’importo contrattuale e alle ore di secondo livello sono state obbligatoriamente effettuate dall’Amministrazione per 
ottemperare a quanto previsto dal contratto Rep. n. 2139/CR del 15/12/2013 e dal Capitolato speciale d’Appalto, che ne fa parte integrante; 
 
Ritenuto di approvare l’Atto di sottomissione sopra citato e di respingere totalmente le motivazioni di diniego di sottoscrizione dell’atto di sottomissione 
espresse dalla Ditta La Lucentezza S.r.l. con lettera Prot. n. 27169 del 04/08/2016; 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

Rep. N. A0303A/213/2016 del 27/09/2016



a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 120-45948 del 28/12/2015; 
  
i. vista la l. r. n. 6 del 06/04/2016;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 1 del 26/01/2016

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di approvare l’atto di sottomissione per tutte le motivazioni espresse in premessa;

2. di respingere totalmente le motivazioni di diniego di sottoscrizione dell’atto di sottomissione espresse dalla Ditta La Lucentezza S.r.l. con lettera 
Prot. n. 27169 del 04/08/2016.

Elenco allegati: 
 n. protocollo               oggetto                                                                                    impronta

Atto di so ttomissione 6cd2c35a2cf2ad7bb14260d230bfd00dcf71414f3124773bc0861a6d15bb080c

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

PANTE' MICHELE

Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


