
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0302A

Classificazione Classificazione per materia

OGGETTO
Servizio – in somministrazione – di facchinaggio, traslochi, trasporto mobili, arredi, sistemazione archivi e materiale vario presso le sedi del Consiglio 
regionale del Piemonte. Proroga contrattuale. Integrazione impegno n. 13/2019 sul cap. 13037 art. 4 del Bilancio gestionale 2019/2021 del Consiglio regionale 
per Euro 2.000,00, o.f.c., in favore di Traslochi F.lli Milano s.c.ar.l. – Cuneo.

PREMESSA
Vista la determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi n. A0302A/110/2017 del 26 aprile 2017, con la 
quale si affidava la ripetizione, per due anni, del servizio di facchinaggio, traslochi, trasporto mobili, arredi, sistemazione archivi e materiale vario nelle sedi 
del Consiglio regionale del Piemonte  a F.lli Milano s.c.ar.l. che aveva confermato l’importo complessivo presunto del contratto iniziale pari ad Euro 
63.638,38, oltre IVA, esclusi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 178,00, oltre IVA; 
 
Visto, altresì, il documento di stipula della RdO n. 142006, generato dal sistema; 
 
Rilevato che il servizio in questione cesserà il giorno 11 maggio 2019; 
 
Visto, ancora, il Comunicato del presidente A.N.AC. dell’11 maggio 2016 “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito 
dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016” con il quale è stato precisato, tra l’altro, che, per rinnovo di contratto o  
modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara, consegne, lavori e servizi complementari, ripetizione di servizi analoghi e proroghe 
tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara – relativi ad affidamenti aggiudicati prima dell’entrata in 
vigore del nuovo Codice si applicano le disposizioni del D. lgs. 163/2006; 
 
Preso atto che, nei documenti di gara (Condizioni particolari e Capitolato dall’Appalto) relativi al contratto del servizio di cui sopra, il Consiglio regionale si 
riservava la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta all’appaltatore;  
 
Visto l’art. 26, commi 3 e 3bis della L. 488/1999 e s.m.i.; 
 
Preso atto che, a tutt’oggi, Consip S.p.A. e S.C.R. Piemonte S.p.A. non hanno stipulato alcuna convenzione relativa all’approvvigionamento di servizi 
comparabili con quelli oggetto dell’appalto; 
 
Visto l’art. 1, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135; 
 
Visto l’articolo 7 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94  “disposizioni in materia di procedure di acquisto”, ai sensi del quale le 
pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (Euro 221.000,00) sono tenute a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 
Vista la determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom n. A0302A/113/2019 del 7 maggio 
2019 con la quale si è disposto l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite Richiesta 
di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’affidamento del servizio triennale, in somministrazione, di 
facchinaggio, traslochi, trasporto mobili, arredi, sistemazione archivi e materiale vario presso le sedi del Consiglio regionale; 
 
tenuto conto dei tempi relativi all’espletamento della gara di cui sopra, nonché delle necessarie procedure di controllo per addivenire all’affidamento del 
servizio; 
 
atteso che il servizio di cui trattasi deve essere garantito con continuità, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture consiliari, con particolare 
riferimento alle operazioni di archiviazione, in occasione della prossima tornata elettorale, delle schede elettorali nel magazzino di Chieri; 
 
Ritenuto necessario procedere, nelle more dell’espletamento della gara di cui sopra, ad una proroga fino al 31 agosto 2019, al fine di garantire la continuità del 
servizio di facchinaggio, traslochi, trasporto mobili, arredi, sistemazione archivi e materiale vario per gli uffici del Consiglio regionale del Piemonte; 
 
visto il D.U.V.R.I., relativo al contratto in essere, agli atti del Settore;  
 
 
considerato che Traslochi F.lli Milano s.c.ar.l. dovrà presentare idonea cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi di legge; 
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preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Mignosi, Dirigente del Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria del 
Consiglio Regionale del Piemonte; 
 
preso atto, altresì, che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Geom. Mauro Rolando, funzionario del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e 
Ragioneria del Consiglio Regionale del Piemonte; 
 
Considerato che, ad oggi, sull’impegno n. 13/2019 - assunto con Determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, personale, Sistemi 
informativi e Corecom n. A0302A/110/2017 del 26 aprile 2017 – è disponibile la somma di Euro 8.970,40 in virtù di economie nella gestione delle attività 
oggetto del servizio in questione; 
 
Ritenuto, comunque, opportuno integrare l’impegno n. 13/2019 assunto sul cap. 13037 art. 4 del Bilancio gestionale 2019/2021 del Consiglio regionale per 
Euro 2.000,00, o.f.c., in favore di Traslochi F.lli Milano s.c.a.r.l., con sede legale in Via Torino n. 187/B – Cuneo – P. IVA 02492600040, così che, a seguito 
della variazione, l’impegno medesimo risulterà pari ad Euro 10.970,40; 
 
Dato atto che le obbligazioni, nascenti dal presente provvedimento a carico dell’Ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’anno 2019; 
 
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) delle Strutture del Consiglio regionale del Piemonte – Aggiornamento anni 
2019-2021, approvato con D.U.P. n. 37/2019 ed in particolare le misure relative alla trasparenza; 
 
Visto l’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 
 
Visto il CIG del contratto in essere: 704474537B; 

 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. 337-42583 del 18.12.2018;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.269 del 20.12.2018

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di procedere – per le motivazioni espresse in premessa, con riferimento al servizio – in somministrazione – di facchinaggio, traslochi, trasporto 
mobili, arredi, sistemazione archivi e materiale vario nelle sedi del Consiglio regionale del Piemonte,  alla proroga fino al 31 agosto 2019, al fine 
di garantire la continuità del servizio per gli uffici del Consiglio regionale del Piemonte;

2. di integrare l’impegno n. 13/2019 assunto sul cap. 13037 art. 4 del Bilancio gestionale 2019/2021 del Consiglio regionale per Euro 2.000,00, o.f.
c., in favore di Traslochi F.lli Milano s.c.a.r.l., con sede legale in Via Torino n. 187/B – Cuneo – P. IVA 02492600040, così che, a seguito della 
variazione, l’impegno medesimo risulterà pari ad Euro 10.970,40;

3. di dare atto che le obbligazioni, nascenti dal presente provvedimento a carico dell’Ente diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso 
dell’anno 2019;

4. di dare atto che il Fornitore sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in merito alla 
tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG è il seguente: 704474537B.



Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta

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

BRUNO SIMONA FLORIANA

Il responsabile del settore

Il responsabile della direzione proponente

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


