
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0303A

Classificazione 03.12 Classificazione per materia 03.10.08/001/2012

OGGETTO
Servizio di pulizia delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte e dei Gruppi consiliari. – Ripetizione del servizio per il periodo 01/04/2017 – 31/03/2019 -  
Approvazione atto di sottomissione e integrazione dell’impegno di spesa n. 55/2018 di € 25.620,00 o.f.c. sul capitolo 13037 art. 2 del Bilancio di gestione 
2018/2020 – Annualità 2018 a favore della Ditta La Lucentezza S.r.l.

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; 
 
richiamata la Determinazione Dirigenziale n. A0303A/76/2017 del 23/03/2017 con la quale veniva disposta la ripetizione, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. 
b) del D.Lgs. n. 163/2016, del servizio di pulizia delle sedi del CRP e dei Gruppi consiliari, per il periodo 01/04/2017 – 31/03/2019, affidandolo alla Ditta La 
Lucentezza S.r.l.; 
 
visto il contratto Rep. n. 9/2017/CR del 27 luglio 2017; 
 
vista la necessità di eseguire un’attività di spolveratura e disinfezione di circa 900 metri lineari dei libri custoditi presso la Biblioteca della Regione Piemonte 
colpiti da muffe che stanno causando il deterioramento dei medesimi; 
 
valutato che si tratta di un evento non prevedibile al momento della stipula del contratto e che l’attività di spolveratura e disinfezione può essere svolta dalla 
Ditta La Lucentezza S.r.l.; 
 
visto il preventivo presentato dalla Ditta La Lucentezza S.r.l. Prot. CR n. 18125/2018 del 04/05/2018 con il quale si richiede un corrispettivo a corpo pari a € 
21.000,00 o.f.e. e la comunicazione Prot. CR n. 21459/2018 del 24/05/2018 con la quale si precisa che tale corrispettivo è da considerarsi al netto dello sconto 
di gara, comprensivo degli oneri aziendali di sicurezza; 
 
considerato 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. 24879/2018 del 14/06/201, che ha determinato il nuovo importo contrattuale presunto del servizio di Euro 843.929,46 oltre 
IVA, compresi gli oneri della sicurezza pari ad Euro 10.048,26 oltre IVA; 
 
valutato che la Ditta La Lucentezza S.r.l. che trasmesso l’atto di sottomissione accettato con nota prot. N. 25078/2018 del 18/06/2018; 
 
richiamato l’art. 311 comma 2 lettera b del D.P.R. 207/2010; 
 
ritenuto di approvare l’Atto di sottomissione sopra citato; 
 
valutato che le obbligazioni nascenti dal presente atto a carico dell’Ente, il cui periodo di svolgimento è previsto nel corso dell’ anno 2018, vengano a 
scadenza e divengano esigibili da parte del beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario 2018; 
 
valutato altresì di integrare l’impegno di spesa n. 55/2018 della somma di € 25.620,00 o.f.c. sul capitolo 13037 art. 2 del Bilancio di gestione 2018/2020 – 
Annualità 2018, a favore della Ditta La Lucentezza S.r.l.; 
 
dato atto che con DUP n. 264 del 28/12/2017 è stato approvato il Bilancio gestionale finanziario del C.R.P. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, assegnando le 
risorse ai Responsabili di Direzione; 
visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) e programma per la trasparenza e l’integrità delle strutture del Consiglio 
Regionale del Piemonte – aggiornamento anni 2018-2020”, approvato con DUP n. 38/2018; 
 
visto il CIG: 7020518AB8; 

Rep. N. A0303A/158/2018 del 10/07/2018



 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

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. 249-49282 del 19.12.2017; 
  
i. vista la l. r. n. 24 del 28.12.2017; 

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 264 del 28.12.2017

  
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 dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente atto a carico dell’Ente, il cui periodo di svolgimento è previsto nel corso dell’ anno 2018, 
vengano a scadenza e divengano esigibili da parte del beneficiario nel corso dell’esercizio finanziario 2018; 

3. 3. Di integrare l’impegno di spesa n. 55/2018 della somma di € 25.620,00 o.f.c. sul capitolo 13037 art. 2 del Bilancio di gestione 2018/2020 – 
Annualità 2018, a favore della Ditta La Lucentezza S.r.l.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
Atto di sottomissione a6d047f6824481402452fb7c861f707c946927578eea22627b7a154ca68c8488

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.


