
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0303A

Classificazione Classificazione per materia

OGGETTO
Servizio biennale di opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le sedi del Consiglio Regionale del Piemonte. Approvazione atto di 
sottomissione e impegno di spesa a favore della Ditta Artelegno di Forlano Carmine di €. 2.135,00 o.f.c. sul Cap. 13039 – Art. 1 del Bilancio finanziario 
gestionale 2020/2022 – Annualità 2020.

PREMESSA
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. A0303A/197/2015 del 30/11/2015 con la quale si affidava il servizio biennale di opere di falegnameria oltre ad 
alcuni interventi di riparazione presso le sedi del Consiglio Regionale del Piemonte, alla Ditta Artelegno di Forlano Carmine, con sede in Settimo Torinese – 
10036 (TO), Via Cascina Borniola n. 8/B, a seguito di procedura aperta, con Contratto di cui al Rep. n. 2323/CR del 21/07/2016; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. A0303A/199/2017 del 30/11/2017 con cui si è stabilito di procedere alla ripetizione, per due anni, del servizio di 
opere di falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le sedi del Consiglio Regionale del Piemonte in favore della Ditta Artelegno di Forlano 
Carmine, con sede in Settimo Torinese – 10036 (TO), Via Cascina Borniola n. 8/B, di cui al Contratto Rep n. 05/2018/CR del 11/07/2018; 
 
Visto il Contratto Rep. n. 05/2018/CR del 11/07/2018; 
 
Richiamato l’Art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Considerato che a seguito del danneggiamento, in fase di allestimento della mostra “Nel solco di Camillo Cavour” da parte degli incaricati della Fondazione 
Cavour, presso la Galleria Spagnuolo, è stata disposta la riparazione dei pannelli interessati e l’Amministrazione ha concordato con la Fondazione Cavour di 
incaricare per la riparazione la Ditta Artelegno di Forlano Carmine, poiché la stessa ha originariamente realizzato i pannelli espositivi permanenti, collocati 
nella Galleria di cui sopra; 
 
Richiamata, a tal proposito, la comunicazione della Responsabile del Settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale, Dott.ssa 
Daniela Bartoli, di cui al Prot. C.R. n. 2991/A0205A del 10/02/2020; 
 
Considerato che nella nota della Dott.ssa Daniela Bartoli, di cui sopra, si precisa che “il contributo assegnato alla Fondazione Cavour per l’organizzazione 
partecipata della mostra pari a €. 7.980,10 (iva inclusa) è stato decurtato del costo della riparazione. La somma liquidata a favore della Fondazione è stata 
pertanto di €. 5.845,10 (iva inclusa)”; 
 
Considerato che prima dell’intervento, la Ditta Artelegno di Forlano Carmine ha provveduto a trasmettere apposito preventivo, rif.to n. 07/BIS del 18/07/2019 
(Prot. CR n. 14823 del 18/07/2019), per un importo di €. 1.750,00 oltre IVA; 
 
Valutato che il danno e la conseguente riparazione dei pannelli non erano prevedibili al momento del stipulazione del Contratto e che la Ditta Artelegno di 
Forlano Carmine, a tal proposito, ha provveduto ad effettuare le seguenti lavorazioni: 
 
1. smontaggio impianto elettrico per alimentazione delle luci sui pannelli; 
2. smontaggio dei pannelli da riparare con relativo trasporto presso proprio laboratorio; 
3. stuccatura dei pannelli e relativa levigatura; 
4. trasporto dei pannelli presso laboratorio esterno per la laccatura completa di tutte le facciate degli stessi; 
5. a fine intervento, la ditta ha provveduto al trasporto presso la sede del Consiglio Regionale del Piemonte e al rimontaggio completo dei collegamenti 
elettrici; 
 
Visto l’Atto di sottomissione, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante, sottoscritto dalla Ditta Artelegno di Forlano Carmine che 
ha determinato il nuovo importo contrattuale presunto del servizio in €. 52.158,10 o.f.e., compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.303,86 o.f.e.; 
 
Considerato che il cambiamento del contraente è risultato impraticabile per motivi economici, tecnici e di urgenza, in quanto avrebbe comportato notevoli 
disguidi, un aumento dei costi e l’impossibilità di effettuare la riparazione in tempi rapidi; 
 
Ritenuto di approvare l’Atto di sottomissione sopra citato; 
 
Considerato che la fattura riferita alla suddetta riparazione è stata liquidata utilizzando i fondi precedentemente impegnati sull’impegno n. 25/2019, che per 
mero errore non si è incrementato l’impegno nel corso dell’annualità 2019, e che occorre provvedere a dare opportuna copertura finanziaria alle attività 
rendicontate e non ancora fatturate per poter chiudere le contabilità del Contratto scaduto in data 13/12/2019; 

Rep. N. A0303A/82/2020 del 27/03/2020



 
Rilevata inoltre la necessità di dover impegnare €. 2.135,00 o.f.c. sul Cap. 13039 – Art. 1 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità 2020, a 
favore della Ditta Artelegno di Forlano Carmine e che la somma sarà esigibile nell’anno 2020; 
 
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 2019-2021”, approvato con D.U.P. n. 37/2019; 
 
Vista la Legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010; 
 
Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
Visto il “Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i. e pubblicato sul sito del 
Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali” – e la cui inosservanza potrà 
comportare la decadenza del Contratto; 
 
Richiamata infine, l’osservanza all’obbligo di cui all’Art, 53, comma 16ter del D.Lgs n. 165/01; 
 
Visto il CIG n. 7293142B29; 

 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 48-27475 del 19.12.2019;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.212 del 23.12.2019

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di approvare l’Atto di sottomissione a favore della Ditta Artelegno di Forlano Carmine in riferimento al servizio biennale di opere di 
falegnameria oltre ad alcuni interventi di riparazione presso le sedi del Consiglio Regionale del Piemonte, per tutte le motivazioni espresse in 
premessa;

2. Di procedere all’impegno di €. 2.135,00 o.f.c. sul Cap. 13039 – Art. 1 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità 2020, a favore 
della Ditta Artelegno di Forlano Carmine e che la somma sarà esigibile nell’anno 2020;

3. Di confermare a carico dell’affidatario della procedura l’assolvimento degli obblighi previsti dall’Art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 
136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
Atto di sottomissione a7c3f43c21e29bacadcd188618c2e1972e383c67c50f680b906d841b7bb6359a

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

PASQUAL FEDERICA



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

Il responsabile della direzione proponente

MICHELE
PANTE'
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