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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 11 del 15.01.2009

L’anno duemilanove, addì quindici del mese di gennaio alle ore 10.30 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento del progetto “controllo dei consumi energetici dei presidi
ospedalieri” al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).

Deliberazione n. 11 del 15/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
Vista la Deliberazione n. 196 del 23.10.2008 con la quale è stato indetto Avviso Pubblico
finalizzato alla selezione di un operatore economico esperto in ambito energetico per lo sviluppo
del progetto “Controllo dei consumi energetici dei Presidi Ospedalieri”, previsto nei Piani di
Attività dell’A.Re.S.S. per gli anni 2008 e 2009;
Vista la Deliberazione n. 235 del 11.12.2008 con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice,
per la selezione di cui trattasi;
Visto il Verbale approvato dalla Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 12.12.2008, relativo
alla selezione delle offerte presentate a seguito della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 45 del 6 novembre 2008, dell’Avviso pubblico sopra richiamato;
Rilevato che al termine dei lavori la Commissione, sulla scorta dei punteggi attribuiti, ha approvato
la graduatoria di merito assegnando il punteggio più alto (pari a 76,9 punti) all’offerta proveniente
dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituendo: ENVRONMENT PARK S.p.A., Via
Livorno, 60 Torino, EXITone S.p.A., Str. statale.Secondo, 96 Pinerolo (To).
Ritenuto quindi di dover procedere all’affidamento definitivo nei confronti del medesimo
raggruppamento.
Visti gli artt. 140 (cosiddetto divieto di “Anticipazione” del prezzo), 141 (Pagamenti in acconto),
142 (Ritardato pagamento) e 145 (Penali) del D. lgs 163/2006.
Accertato quindi che occorre procede al relativo affidamento di incarico.
Tutto ciò premesso
Vista la Legge regionale n. 10/1998,
Vista la L. 241/90 e s.m.i,
Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia),
Visto il Decreto legislativo 163/2006,
Vista la deliberazione 196 del 23 ottobre 2008,
Vista la D.G.R. 13-8624 del 21 aprile 2008 (Piano di Attività e Spesa anno 2009)
Vista la D.G.R. n. 61-10040 del 10.11.2008 (Piano di Attività e Spesa anno 2009)

DELIBERA
Per le motivazioni sopra esplicitate:
•

di prendere atto del Verbale approvato dalla Commissione Giudicatrice in data 12.12.2008,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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•

•
•

di affidare in via definitiva lo sviluppo del progetto “Controllo dei consumi energetici dei
presidi ospedalieri”, previsto nei Piani di Attività dell’A.Re.S.S. per gli anni 2008 e 2009, al
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI): ENVRONMENT PARK S.p.A.,
Via Livorno, 60 Torino e EXITone S.p.A., Str. Statale Secondo, 96 Pinerolo (To),”;
di dare atto che l’importo offerto dal vincitore è di 110.004,00 euro, oltre I.V.A., per un
importo finale complessivo di 132.004,80 euro per due anni di attività;
di dare atto che le risorse relative sono state impegnate con deliberazione n. 196 del
23.10.2008.

Ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto dell’A.Re.S.S. il presente provvedimento verrà affisso, a mero
fine conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

CD/PO/PC/ap
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 19/01/2009 al 02/02/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 19/01/2009

