DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 636/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALE COSTITUENTE PORTA
DI ACCESSO PRINCIPALE/VIA DI FUGA DELLA SALA STUDIO DI VIA
MICHELANGELO N.17 A TORINO – DITTA O.S.A. SRL P.IVA 11441720015 - [CIG
Z492A658C5] – IMPEGNO € 3.965,00

IL DIRIGENTE
Considerato che il serramento di ingresso alla sala studio di via Michelangelo, individuato anche come via
di fuga ed installato da oltre 20 anni, già eccessivamente usurato dal continuo uso giornaliero, si è
ultimamente danneggiato irrimediabilmente e che lo stesso, stante la vetustà non assolve a quanto previsto
dalle più recenti normative in materia, risulta necessario provvedere alla sua sostituzione;
visto che tale serramento risulta inserito in un portale di più ampie dimensioni della medesima vetustà
sebbene meno usurato, in quanto sottoposto a minori sollecitazioni, si è ritenuto opportuno rivedere anche
gli elementi di tale parte restante di serramenti;
preso atto che delle diverse ditte consultate per valutare la realizzazione di questo intervento, solo le
seguenti due ditte specializzate sono state in grado di proporre la fornitura e posa di una porta di ingresso
costituita da un serramento marcato CE in SAC 1 in ottemperanza alla UNI EN 14351-1:2010, normativa
inerente alle uscite di sicurezza poste su via di fuga:
1. CORSARO S.R.L. con sede in via Vincenzo Gioberti n.55 - 10128 Torino
2. O.S.A. S.R.L. con sede in via Reiss Romoli n.158 - 10148 Torino
preso atto che le ditte contattate hanno ritenuto utile, ai fini della formulazione dell’offerta, effettuare un
sopralluogo congiunto con l’Ufficio Tecnico;
analizzati i due preventivi pervenuti, protocollati il primo al n. 5137 del 05/09/2019 ed il secondo al prot. n.
6079 del 23/10/2019; secondo il criterio del migliore rapporto qualità prezzo, alla luce dei dettagli presenti
nell’offerta è stato scelto l’operatore economico O.S.A. S.R.L. con sede in via Reiss Romoli n.158 - 10148
Torino, che sostituirà anche le vetrate laterali e superiori del portale in oggetto per un importo complessivo
di € 3.250,00 o.f.e.;
preso atto che tale affidamento, essendo di importo inferiore ai € 40.000,00, non è inserito nel piano
biennale acquisto approvato con Delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’EDISU n.42 del 22/05/19;

tenuto conto che, ai sensi della legge 241/1990, deve essere nominato un Responsabile del Procedimento
che è stato individuato, per questo procedimento, nella figura dell’Ing. Chiara Elia, responsabile dell’ufficio,
la quale ha richiesto un Codice identificativo di gara per la fornitura in oggetto, [CIG Z492A658C5];
tenuto conto che in relazione all’adozione del presente atto si attesa che in capo al RUP non ricorre il
conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 2 del
Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte e non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del
DPR 62/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dell’EDISU Piemonte;
vista la L.R n.16 del 18/03/1992 “Diritto allo studio universitario” e s.m.i.;
visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
vista la LR n.23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale”;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.29 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e la delibera n.30 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il
Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) – Adozione
determina
- di nominare l’Ing. Chiara Elia, dipendente dell’EDISU Piemonte, responsabile unico del procedimento in
oggetto;
- di affidare all’operatore economico O.S.A. S.R.L. con sede in via Reiss Romoli n.158 - 10148 Torino
l’intervento di fornitura e posa in opera di serramento costituente porta di accesso/via di fuga e modifica
portale vetrato necessario presso la sala studio EDISU Piemonte di via Michelangelo per un importo di €
3.965,00 ofi;
- di impegnare l’ammontare complessivo del presente provvedimento di € 3.965,00 sul capitolo 129106
“Manutenzione ordinaria opere edili - fabbro - falegname”;
- la somma trova copertura sui fondi stanzaiati di € 30.000 sul Capitolo 129106 “Manutenzione ordinaria
opere edili - fabbro - falegname” del Bilancio di previsione 2019-2020-2021;
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- di dare atto che in relazione al principio di competenza potenziata di cui al D.Lgs 118/2011e s.m.i. le
somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibile nell’esercizio in cui sono
stati imputati gli impegni;
- di dare atto che la somma impegnata non è presente nel programma biennale degli acquisti in quanto non
necessario il suo inserimento in tale elenco;
- di comunicare all’operatore economico O.S.A. S.R.L. che, in conformità alla normativa vigente, lo stesso
dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari individuati con il CIG Z492A658C5;

- di autorizzare la liquidazione della spesa previo ricevimento di fatture autorizzate dal RUP.

Redatto da: Chiara Elia
Verificato da: Chiara Elia

sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
(Renato Viola)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

ALLEGATO CON INDICAZIONI CONTABILI ALLA
DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
Rif. Proposta n. 636/2019

OGGETTO:

Tipo
U

AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALE COSTITUENTE PORTA
DI ACCESSO PRINCIPALE/VIA DI FUGA DELLA SALA STUDIO DI VIA
MICHELANGELO N.17 A TORINO – DITTA O.S.A. SRL P.IVA 11441720015 - [CIG
Z492A658C5] – IMPEGNO € 3.965,00

Riferimenti Bilancio
129106

Fornitore/Cliente
117185 - O.S.A. SRL

numero
392

importo
3.965,00

