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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
SETTORE IMPIANTI
N° 26/2019/IMP
Determina di aggiudicazione-incarico
Affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di
OGGETTO:

verifica e manutenzione ordinaria climatizzatori installati presso uffici
consortili di strada Fontaneto 119, Chieri (TO) biennio 2019-2020.
CIG ZF8277E7B6.

Il tecnico del settore tecnico - impianti Dott. Dario BOSSO in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), quale funzione
prevista dall’art. 25 co. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e
sull’organizzazione del personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 s.m.i.

Premesso che:
Con Determina del R.U.P. n. 23/2019/IMP del 05.03.2019 si è disposto:
“di attuare una procedura di contrarre per l’eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. con la Ditta COPROGEST Srl con sede in Corso Cibrario 1 a Torino, del servizio di verifica e manutenzione
ordinaria climatizzatori installati presso gli uffici consortili di strada Fontaneto 119 Chieri (TO), per il biennio 20192020.”.

Con lettera Prot. 0001349 del 05.03.2019 questo Consorzio ha richiesto alla Ditta COPROGEST
Srl un preventivo di offerta per l’espletamento del servizio in oggetto.
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La suddetta Ditta ha trasmesso via PEC con Prot. arrivo 0001435 del 08.03.2019
documentazione d’offerta, presentando un prezzo complessivo da corrispondere di 3.480,00 Euro, oltre
all’Iva.
Ritenuto economicamente congruo il prezzo offerto e quindi accettabile.
Determina:
di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i, alla Ditta COPROGEST Srl
con sede legale in Corso Cibrario 1 a Torino, il servizio di verifica e manutenzione ordinaria
climatizzatori installati presso gli uffici consortili di strada Fontaneto 119 Chieri (TO), per il biennio
2019-2020.
Disponendo:
- di accettare l’offerta pari a complessivi 3.480,00 Euro, oltre all’Iva, ritenuta economicamente congrua;
- di attribuire il CIG n. ZF8277E7B6 che dovrà essere inserito nella fatturazione elettronica.
Chieri, 11.03.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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