
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300D Codice Settore A0303B

Classificazione 03.12 Classificazione per materia 03.07.03/5/2018A

OGGETTO
Servizio di assistenza e conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione, forza motrice ed altri impianti speciali presso gli edifici del Consiglio Regionale 
del Piemonte e dei Gruppi Consiliari, Proroga tecnica del Contratto con la Ditta  NICMA & PARTNERS S.p.A. per il periodo 01/06/2021 – 31/07/2021. 
Impegno di spesa complessiva presunta di €. 29.833,22 o.f.c sul Cap. 13039 Art. 2 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023. Annualità 2021.

PREMESSA
Richiamata la Determinazione n. A0303A/215/2018 del 27/09/2018, con la quale veniva disposta la procedura negoziata, mediante l’espletamento di una 
Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA per l’affidamento del servizio annuale di assistenza e conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione, forza motrice 
ed altri impianti speciali presso gli edifici del Consiglio Regionale del Piemonte e dei Gruppi Consiliari, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i., invitando tutte le Ditte con sede di affari in provincia di Torino, abilitate al MePA per il bando “Servizi” categoria “Servizi agli impianti – 
manutenzione e riparazione – impianti elettrici e speciali”; 
 
Vista la Determinazione n. A0303A/02/2019 del 21/01/2019, con la quale si aggiudicava definitivamente alla Ditta NICMA & PARTNERS S.p.A. il servizio 
di cui sopra; 
 
Visto il documento di Stipula_RdO n. 2074599 Prot. C.R. n. 3209 del 07/02/2019; 
 
Considerato che il suddetto servizio, affidato alla Ditta NICMA & PARTNERS S.p.A. era inizialmente scaduto il 31/01/2020; 
 
Atteso che il servizio di cui trattasi è di fondamentale importanza al fine di assicurare il regolare funzionamento e la sicurezza dell’Assemblea Regionale e 
delle strutture consiliari; 
 
Richiamata la Determinazione n. A0303A/11/2020 del 23/01/2020 con cui si è stata indetta una procedura negoziata mediante l’espletamento di una Richiesta 
di Offerta (RdO) sul MePA per l’affidamento del servizio di assistenza e conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione, forza motrice ed altri impianti 
speciali presso gli edifici del Consiglio Regionale del Piemonte e dei Gruppi Consiliari, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.
i., invitando tutte le Ditte con sede di affari in provincia di Torino, abilitate al MePA per il bando “Servizi” categoria “Servizi agli impianti – manutenzione e 
riparazione – impianti elettrici e speciali”, per un periodo di 9 mesi con eventuale proroga di 3 mesi; 
 
Considerato che con Determinazione n. A0303A/28/2020 del 31/01/2020 si procedeva ad un affidamento diretto del servizio, di cui all’oggetto, per 02 (due) 
mesi, ovvero dal 01/02/2020 al 31/03/2020, per il proseguimento del servizio; 
 
Considerato che con Determinazione n. A0303A/30/2020 del 04/02/2020 si procedeva alla rettifica della Determinazione di cui sopra poiché per mero errore 
materiale era stato indicato un CIG errato; 
 
Visto il documento di Stipula_TD n. 1197345 Prot. C.R. n. 4804 del 02/03/2020; 
 
Visti i seguenti DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) relativi alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”: 
• DPCM del 23/02/2020; 
• DPCM del 25/02/2020; 
• DPCM del 01/03/2020; 
• DPCM del 04/03/2020; 
• DPCM del 08/03/2020; 
• DPCM del 09/03/2020; 
• DPCM del 11/03/2020; 
• DPCM del 22/03/2020; 
• DPCM del 01/04/2020; 
• DPCM del 10/04/2020; 
• DPCM del 26/04/2020; 
• DPCM del 16/05/2020; 
• DPCM del 11/06/2020; 
• DPCM del 14/07/2020; 
• DPCM del 07/08/2020; 
• DPCM del 07/09/2020; 
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• DPCM del 13/10/2020; 
• DPCM del 18/10/2020; 
• DPCM del 24/10/2020; 
• DPCM del 03/11/2020; 
• DPCM del 13/01/2021; 
• DPCM del 14/01/2021; 
• DPCM del 02/03/2021; 
 
con estensione delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; 
 
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza per 
COVID-19 e con il quale sono state disposte le principali proroghe consequenziali a quella dello stato di emergenza; 
 
Considerato che con Determinazione n. A0303A/80/2020 del 26/03/2020 si procedeva ad un affidamento diretto del servizio, di cui all’oggetto, per 02 (due) 
mesi, ovvero dal 01/04/2020 al 31/05/2020, per il proseguimento del servizio; 
 
Visto il documento di Stipula_TD n. 2074599 Prot. C.R. n. 8118/2020 del 13/05/2020; 
 
Preso atto che la procedura di gara indetta con Determinazione n. A0303A/11/2020 del 23/01/2020 è stata espletata su MePA, che si è proceduto 
all’aggiudicazione definitiva con Determinazione n. A0303A/110/2020 del 19/05/2020 e che sono stati espletati i relativi controlli sul possesso dei requisiti di 
cui all’Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Vista la Determinazione n. A0303A/138/2020 del 23/06/2020 con la quale, a seguito dei controlli effettuati, l’Amministrazione ha proceduto alla decadenza 
dell’aggiudicazione definitiva, già effettuata con Determinazione n. A0303A/11/2020 del 23/01/2020 a favore del primo classificato; 
 
Considerato che con Determinazione n. A0303A/119/2020 del 27/05/2020 si procedeva ad un affidamento diretto del servizio, di cui all’oggetto, per 01 (uno) 
mese, ovvero dal 01/06/2020 al 30/06/2020, per il proseguimento del servizio; 
 
Visto il documento di Stipula_TD n. 1294019 Prot. C.R. n. 9323/2020 del 10/06/2020; 
 
Considerato che, a seguito della decadenza, è risultato necessario rinviare gli atti di gara alla commissione di valutazione per la formulazione di una nuova 
graduatoria, avvenuta in data 29/06/2020 con Verbale di gara n. 6/2020, agli atti dell’Amministrazione; 
 
Rilevato che, con il suddetto verbale si è preso atto che la migliore offerta, ancorché anomala, è quella formulata dalla ditta SMC S.r.l, corrente in Strada 
Torino n. 43 – 10043 Orbassano (TO), classificatasi prima in graduatoria, in favore della quale si è proceduto, in piattaforma, alla proposta di aggiudicazione; 
Considerato che con Determinazione n. A0303A/143/2020 del 29/06/2020 si procedeva, al fine di consentire la prosecuzione del servizio, ad un affidamento 
diretto dello stesso alla ditta uscente, di cui all’oggetto, per 02 (due) mesi, ovvero dal 01/07/2020 al 31/08/2020, per consentire le verifiche previste dalle 
norme in materia sulla nuova aggiudicataria del servizio; 
 
Visto il documento di Stipula_TD n. 1335010 Prot. C.R. n. 12157/2020 del 28/07/2020; 
 
Vista la nota Prot. C.R. n. 10774 del 07/07/2020, con la quale l’Amministrazione richiede chiarimenti e giustificazioni ai sensi dell’Art. 97 del D.Lgs n. 
50/2016 e s,m,i. in merito all’anomalia dell’offerta presentata dalla ditta SMC S.r.l.; 
 
Vista la documentazione inviata via PEC dalla ditta SMC S.r.l., di cui al Prot. C.R. n. 10917 del 08/07/2020, agli atti dell’Amministrazione; 
 
Considerato che per effettuare tutte le verifiche e le valutazioni sulla documentazione presentata, di cui sopra, si era reso necessario proseguire il servizio in 
oggetto affidandolo, mediante Trattativa Diretta su MePA, alla ditta uscente con Determinazione n. A0303A/188/2020 del 25/08/2020, per ulteriori 02 (due) 
mesi, ovvero dal 01/09/2020 al 31/10/2020; 
 
Visto il documento di Stipula_TD n. 1387800 Prot. C.R. n. 13956/2020 del 17/09/2020; 
 
Per effettuare tutte le ulteriori verifiche e le valutazioni sulla documentazione presentata, di cui sopra, si era reso necessario proseguire il servizio in oggetto 
affidandolo, mediante Trattativa Diretta su MePA, alla ditta uscente con Determinazione n. A0303A/239/2020 del 29/10/2020, per un ulteriore mese, ovvero 
dal 01/11/2020 al 30/11/2020; 
 
Visto il documento di Stipula_TD n. 1462173 Prot. C.R. n. 17536/2020 del 17/11/2020; 
 
Stante il prosieguo delle attività di verifica e le valutazioni sulla documentazione presentata, di cui sopra, si era reso necessario proseguire il servizio in 
oggetto affidandolo, mediante Trattativa Diretta su MePA, alla ditta uscente con Determinazione n. A0303A/268/2020 del 30/11/2020, per ulteriori tre mesi, 
ovvero dal 01/12/2020 al 28/02/2021; 
 
Visto il documento di Stipula_TD n. 1517783  Prot. C.R. n. 1622/2021 del 26/01/2021; 
 
Considerato che per effettuare gli accertamenti d’ufficio, che si sono resi necessari per l’espletamento della procedura di cui sopra, è stato indispensabile 
proseguire il servizio in oggetto affidandolo, mediante Trattativa Diretta su MePA, alla ditta uscente con Determinazione n. A0303A/39/2021 del 26/02/2021, 
per ulteriori tre mesi, ovvero dal 01/03/2021 al 31/05/2021; 
 



Visto il documento di Stipula_TD n. 1614864 Prot. CR n. 7269 del 27/04/2021; 
 
Atteso che l’Amministrazione, in seguito agli accertamenti d’ufficio, ha avviato il procedimento di esclusione alla Ditta SMC S.r.l. con nota Prot. CR n. 
8570/2021 del 19/05/2021 (agli atti dell’Amministrazione); 
 
Vista la comunicazione di esito di gara Prot. CR n. 9090 del 28/05/2021, inviata alla Ditta Sistemi Service Srl,  seconda classificata nella graduatoria di gara 
della RdO n. 2497179, con la quale si richiede alla medesima di confermare l’offerta presentata in fase di gara; 
 
Rilevato pertanto che, nelle more dell’espletamento di tutti gli atti amministrativi necessari per giungere all’aggiudicazione della RdO n. 1197345 nonché per 
il rispetto delle tempistiche imposte dal procedimento di esclusione e affidamento al secondo classificato della RdO n. 2497179, risulta necessario proseguire 
il servizio di cui trattasi in quanto indispensabile al buon funzionamento dell’Ente per evitare disagi e disservizi, data la natura della prestazione, 
estendendone la durata fino al 31/07/2021; 
 
Richiamato, al riguardo, il comunicato in data 11/05/2016 del Presidente dell’ANAC “ Indicazioni operative alle stazioni appaltanti, agli operatori economici 
a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016” con il quale è stato precisato che continuano ad applicarsi le 
disposizioni previdenti anche in caso di “…Proroghe tecniche purché limitate nel tempo strettamente necessarie per l’aggiudicazione della nuova gara”; 
 
Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano - per le motivazioni sopra indicate - le condizioni richiamate nelle indicazioni operative del Presidente dell’ANAC 
al fine di procedere ad una proroga tecnica del servizio di cui trattasi; 
 
Preso atto che la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane 
integralmente regolato dall’accordo originario; pertanto la proroga non comporta un rinnovato esercizio in autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione 
dell’efficacia del contratto in essere che semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso; 
 
Vista la richiesta di proroga del contratto in essere, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 (mesi 2) formulata tramite Pec 
Prot. CR n. 8847 del 25/05/2021 inviata alla Ditta Nicma & Partners S.p.a. (agli atti dell’Amministrazione); 
 
Preso atto della comunicazione di riscontro pervenuta tramite Pec Prot. CR n. 8863 del 25/05/2021, agli atti dell’Amministrazione, con la quale la suddetta 
Ditta ha formulato la propria disponibilità alla proroga in questione; 
 
Ravvisata pertanto, l’opportunità e la necessità di procedere alla proroga del servizio di assistenza e conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione, forza 
motrice ed altri impianti speciali presso gli edifici del Consiglio Regionale del Piemonte e dei Gruppi Consiliari per il periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 ai 
medesimi patti, prezzi e condizioni del Contratto Documento di stipula TD n. 1614864 Prot. CR n. 7269 del 27/04/2021 al fine di garantire il servizio, 
essenziale per il funzionamento dell’Ente; 
 
Atteso che occorre prevedere che il servizio abbia inizio il 01 giugno 2021, nelle more della formale stipulazione del contratto, al fine di garantirne la 
continuità; 
 
Dato atto che la proroga in questione verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’Art. 37 lettera d) della Legge 
Regionale n. 8/84, secondo lo schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che, può ritenersi valido il DUVRI già approvato con la Determinazione n. A0303A/39/2021 del 26/02/2021;  
 
Considerato che la Ditta Nicma & Partners S.p.a. dovrà consegnare idonea cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi di legge; 
 
Preso atto, inoltre, che il Responsabile unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi dott. Michele 
Panté; 
 
Rilevata inoltre la necessità di confermare Direttore dell’esecuzione del contratto del servizio in oggetto il geom. Ernesto Santarsiero, funzionario del Settore 
Tecnico e Sicurezza; 
 
Evidenziato che l’importo complessivo presunto delle prestazioni di cui trattasi per il periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 ammonta a €. 29.833,22 o.f.c., 
comprensivo degli oneri per la sicurezza; 
 
Visto l’Art. 31, della L.R. n. 7/2001;  
 
Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva presunta di €. 29.833,22 o.f.c., comprensiva di € 978,73 o.f.c. quali oneri per la sicurezza, per 
il periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021, a favore della Ditta NICMA & PARTNERS S.p.A., sul Cap. 13039, Art. 2 del Bilancio del Bilancio finanziario 
gestionale 2020-2023, per l’anno 2021, esigibili nell’anno 2021; 
 
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 2020-2022”, approvato con DUP n. 99/2020, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2012 (Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione); 
 
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 CIG n. 86424485B4; 

 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 118-20305 del 29.12.2020;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.ro 1 del 08.01.2021

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di disporre - per le motivazioni esplicitate in premessa e qui integralmente richiamate - alla proroga del contratto documento di Stipula_TD n. 
1614864 Prot. CR n. 7269 del 27/04/2021, relativo al servizio di assistenza e conduzione degli impianti elettrici, di illuminazione, forza motrice 
ed altri impianti speciali presso gli edifici del Consiglio Regionale del Piemonte e dei Gruppi Consiliari, stipulato con la Ditta NICMA & 
PARTNERS S.p.A. con sede legale in Via Peretto Martin Giorgina, 6 - 10083 Favria Canavese (TO) - P.IVA 09714120012, ai medesimi patti, 
prezzi e condizioni, per la durata di 2 (due) mesi, per il periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021; 

2. di dare atto che l’importo complessivo presunto delle prestazioni di cui trattasi per il periodo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 ammonta a 29.833,22 
o.f.c., comprensiva di € 978,73 o.f.c. quali oneri per la sicurezza; 

3. di dare atto che la proroga in questione verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’Art. 37 lettera d) 
della Legge Regionale n. 8/84, secondo lo schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4. di autorizzare che il servizio abbia inizio il 01 giugno 2021, nelle more della formale stipulazione del contatto, al fine di garantirne la continuità;

5. di confermare quale Direttore dell’esecuzione del Contratto del servizio in oggetto il geom. Ernesto Santarsiero, funzionario del Settore Tecnico e 
Sicurezza; 

6. Di impegnare la somma complessiva presunta di €.  29.833,22 o.f.c., comprensiva di € 978,73 o.f.c. quali oneri per la sicurezza, per il periodo dal 
01/06/2021 al 31/07/2021, a favore della Ditta NICMA & PARTNERS S.p.A., sul Cap. 13039, Art. 2 del Bilancio del Bilancio finanziario 
gestionale 2021 - 2023, per l’anno 2021, esigibili nell’anno 2021; 

7. Di dare atto che la Ditta aggiudicataria, con la stipulazione del Contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di 
Comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i. e di quanto prescritto all’Art. 53 
comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
Schema contratto bc62cbd2ece237ac06d623745d6ba52b3c6e8b6b45ee8c501c0226bba5b60ec7

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

SANTARSIERO ERNESTO ABRAMO



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

Il responsabile del settore
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