Direzione RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale
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VALUTATO15832-2681-52224
X

21.12.2018

1252229-15832-2684

Soggetto alla trasparenza ai sensi Art 23 - b) scelta del contraente
Firmatario provvedimento: Stefania Crotta
Oggetto
Affidamento di incarico del servizio di valutazione esterna del progetto europeo finMED Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, fuori dal Mercato
elettronico della P.A. Impegno per la spesa di euro 14.518,00 su capp. vari e relativo accertamento
(CUP J19B18000000007, CIG Z5723A3902).

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 08/10/2018 è stata indetta una
procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, fuori dal Mercato
elettronico della P.A., per l’affidamento del servizio di valutazione esterna del progetto europeo
finMED;
posto che sul sito web della Regione Piemonte, sezione “Bandi, Avvisi e Finanziamenti” sottosezione “Bandi di gara” è stato pubblicato l’avviso avente le caratteristiche di lettera invito per la
presentazione delle offerte, unitamente al piano descrittivo del servizio richiesto ed i requisiti di
partecipazione e la lettera a uso del commercio;
preso atto che con la medesima determinazione dirigenziale è stata fissato l’importo a base di
gara, pari ad euro 19.520,00, di cui euro 16.000,00 per la prestazione di cui all’oggetto oltre euro
3.520,00 per IVA, e definiti i requisiti soggettivi di cui gli operatori economici devono dimostrare il
possesso ai fini dell’ammissione alla gara;
considerato che in data 05/11/2018 alle ore 14,00, presso gli uffici del Settore Patrimonio
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, ubicati in Via Viotti n. 8, Torino, 4°
piano, il RUP Ing. Stefania Crotta, ha provveduto all’apertura delle buste pervenute in tempo utile
e secondo le modalità previste dalla richiesta di offerta;

visto che hanno presentato offerta i seguenti operatori:
- SOGES S.p.A, Corso Trapani 16, 10139 Torino, Partita IVA: 09864900015, con offerta protocollo
n. 70429/A1111C del 29/10/2018:
- Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi, Largo dei Lombardi 4, 00186 Roma, Partita IVA:
IT00934601006, con offerta protocollo n. 71155/A1111C del 05/11/2018;
rilevato che SOGES S.p.A., avendo proposto il prezzo più basso, per effetto del maggior ribasso
offerto sull’importo del servizio posto a base di gara, risulta essere aggiudicatario del servizio;
atteso che in capo all’aggiudicatario del servizio sono state attivate le procedure per la verifica dei
requisiti ex lege previsti ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Rilevata la necessità di accertare ed impegnare la somma complessiva di euro 14.518,00
(11.900,00 per la prestazione e 2.618,00 per l’IVA);
Vista la necessità di ridurre gli accertamenti di entrata assunti per la somma di euro 14.359,40 sui
capitoli del bilancio gestionale finanziario 2018 - 2020 e rideterminandoli nella somma di euro
10.888,50 come di seguito indicato:
- acc.255/2019 da ridurre per euro 824,41 da rideterminare in euro 3.085,08 sul capitolo di entrata
29041/2019 che verranno versati che verranno versati da MINHAFP- Ministerio de Hacienda y
Funcion Publica, Dirección General de Fondos Comunitarios (cod. versante 330133) - (fondi
europei soggetti a rendicontazione);
- acc.256/2019 da ridurre per euro 145,49 da rideterminare in euro 544,42 sul capitolo di entrata
22203/2019 che verranno versati dall’IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod.
versante 84657) - (fondi statali soggetti a rendicontazione);
- acc.82/2020 da ridurre per euro 2.125,85 da rideterminare in euro 6.170,15 sul capitolo di entrata
29041/2020 che verranno da MINHAFP- Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, Dirección
General de Fondos Comunitarios (cod. versante 330133) - (fondi europei soggetti a
rendicontazione);
- acc.83/2020 da ridurre per euro 375,15 da rideterminare in euro 1.088,85 sul capitolo di entrata
n.22203/2020 che verranno versato dall’IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod.
versante 84657) - (fondi statali soggetti a rendicontazione);
Ritenuto di ridurre le annotazioni di entrata assunte per la somma di 5.160,60, sull’annualità 2021,
rideterminandole nella somma di euro 3.629,50 come di seguito riportato:
- annotazione n.32/2021 da ridurre per euro 1.301,43 rideterminandola in euro 3.085,08 sul
capitolo di entrata n. 29041/2021 - (fondi europei soggetti a rendicontazione) che verranno versati
da MINHAFP- Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, Dirección General de Fondos
Comunitarios (cod. versante 330133).;
- annotazione n.33/2021 da ridurre per euro 229,67 rideterminandola in euro 544,42 sul capitolo
di entrata n. 22203/2021 - (fondi statali soggetti a rendicontazione) che verranno versati
dall’IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato;
Vista la necessità di ridurre gli impegni di spesa assunti per la somma di euro 14.359,40 sui
capitoli del bilancio gestionale finanziario 2018 - 2020 e rideterminandoli nella somma di euro
10.888,50 come di seguito indicato:
- impegno n. 1328/2019 da ridurre per euro 824,41 rideterminandolo in euro 3.085,08 sul capitolo
di spesa n. 113775/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione), di cui euro 556,32 per IVA
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972 s.m.i.;
- impegno n.1329/2019 da ridurre per euro 145,49 rideterminandolo in euro 544,42 sul capitolo di
spesa n. 113777/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione), di cui euro 98,18 per IVA soggetta

a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972
s.m.i.;
- impegno n.251/2020 da ridurre per euro 2.125,85 rideterminandolo in euro 6.170,15 sul capitolo
di spesa n. 113775/2020 (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 1.112,65 per IVA
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972 s.m.i.;
- impegno n. 252/2020 da ridurre per euro 375,15 rideterminandolo in euro 1.088.85 sul capitolo
di spesa n. 113777/2020 (fondi statali soggetti a rendicontazione), di cui euro 196,35 per IVA
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972 s.m.i.;
Ritenuto di ridurre le annotazioni di spesa assunte per la somma di euro 5.160,00 sull’annualità
2021 rideterminandole nella somma di euro 3.629,50 come di seguito riportato:
- annotazione n.67/2021 da ridurre per euro 1.301,43 rideterminandola in euro 3.085,08 sul
capitolo 113775/2021 (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 556,33 per IVA
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972 s.m.i.;
- annotazione n.66/2021 da ridurre per euro 229,67 rideterminandola in euro 544,42 sul capitolo
113777/2021 (fondi statali soggetti a rendicontazione) di cui euro 98,17 per IVA soggetta a
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972
s.m.i.;
Rilevato che, ai sensi dell’art 11 della Legge 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”, nonché ai sensi dell’art 3 co. 5 della L. 136/2010 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” e s.m.i., al progetto “finMED” è
stato attribuito il CUP (Codice Unico di Progetto) J19B18000000007, e che all’affidamento di
incarico di cui all’oggetto è stato attribuito il CIG (Codice identificativo di Gara): Z5723A3902;
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
considerato che l’accertamento non è stato assunto con precedenti atti;
visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R. n.
D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018;
tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE
vista la L. n. 208/2015 ”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)“;
visto il D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti”;
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza e il personale” e s.m.i.;

visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/
SB0100 del 05.07.2013 “Prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza,
diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.””;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 5371/SB0100 del
22/04/2014 “D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione Trasparente” – messa in linea della Piattaforma
funzionale agli obblighi di pubblicazione”;
la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni”.
Parziale revoca della D.GR. n. 8-29910 del 13.4.2000”;
la Delibera n. 1097 del 26.10.2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50,
recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
la Circolare regionale prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative
sugli appalti sottosoglia” e la successiva Circolare regionale integrativa prot. n. 12982/A10000 del
28.07.2017 ;
la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016
in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia
contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 “Istruzioni operative in materia di
rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”;
la circolare prot. n. 30568/A11000 del 2/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto
preventivo di regolarità contabile";
vista la Legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i;
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e s.m.i.;
Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
Vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."
vista la L.R. n.20 del 17/12/2018 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e
disposizioni finanziarie”;
Vista la D.G.R. n.8161 del 20/12/2018 “Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 20 "Assestamento
del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e disposizioni finanziarie ". Disposizioni di natura
autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs.
118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Ottava Integrazione.”

DETERMINA
di approvare il verbale di gara agli atti del Settore Patrimonio, della procedura negoziata, indetta
con Determinazione dirigenziale n.606 del 08.10.2018 ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio di valutazione esterna del progetto “finMED” (Smart CIG Z5723A3902);
di aggiudicare, per le motivazioni in fatto e in diritto indicate in narrativa (Smart CIG Z5723A3902)
l’affidamento del servizio di valutazione esterna del progetto “finMED” in favore di SOGES S.p.A.,
con sede in Corso Trapani 16, 10139 Torino, Partita IVA: 09864900015 (cod. ben. 328766) per
l’importo offerto di
€ 11.900,00 oltre IVA al 22% e così per una spesa complessiva di €
14.518,00 (di cui € 2.618,00 per I.V.A soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente
all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972);
di prevvedere alla stipulazione del contratto del servizio mediante
avverrà dopo l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva;

lettera commerciale che

di ridurre gli accertamenti di entrata assunti per la somma di euro 14.359,40 sui capitoli del
bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020 e rideterminandoli nella somma di euro 10.888,50
come di seguito indicato:
- acc.255/2019 da ridurre per euro 824,41 e da rideterminare in euro 3.085,08 sul capitolo di
entrata 29041/2019 che verranno versati che verranno versati da MINHAFP- Ministerio de
Hacienda y Funcion Publica, Dirección General de Fondos Comunitarios (cod. versante 330133) (fondi europei soggetti a rendicontazione);
- acc.256/2019 da ridurre per euro 145,49 e da rideterminare in euro 544,42 sul capitolo di entrata
22203/2019 che verranno versati dall’IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod.
versante 84657) - (fondi statali soggetti a rendicontazione);
- acc.82/2020 da ridurre per euro 2.125,85 e da rideterminare in euro 6.170,15 sul capitolo di
entrata 29041/2020 che verranno da MINHAFP- Ministerio de Hacienda y Funcion Publica,
Dirección General de Fondos Comunitarios (cod. versante 330133) - (fondi europei soggetti a
rendicontazione);
- acc.83/2020 da ridurre per euro 375,15 e da rideterminare in euro 1.088,85 sul capitolo di entrata
n.22203/2020 che verranno versato dall’IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod.
versante 84657) - (fondi statali soggetti a rendicontazione);
di ridurre le annotazioni assunte in entrata per la somma di 5.160,60, sull’annualità 2021,
rideterminandole nella somma di euro 3.629,50 come di seguito riportato:
- annotazione n.32/2021 da ridurre per euro 1.301,43 rideterminandola in euro 3.085,08 sul
capitolo di entrata n. 29041/2021 - (fondi europei soggetti a rendicontazione) che verranno versati
da MINHAFP- Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, Dirección General de Fondos
Comunitarios (cod. versante 330133).;
- annotazione n.33/2021 da ridurre per euro 229,67 rideterminandola in euro 544,42 sul capitolo
di entrata n. 22203/2021 - (fondi statali soggetti a rendicontazione) che verranno versati
dall’IGRUE – MEF Ragioneria Generale dello Stato.
Transazione elementare cap.di entrata 29041
Conto Finanziario: E.2.01.05.01.999
Transaz. Unione Eur.: 1
Ricorrente: 2
Perimetro Sanitario: 1
Transazione elementare cap.di entrata 22203

Conto Finanziario: E.2.01.01.01.001
Transaz. Unione Eur.: 1
Ricorrente: 2
Perimetro Sanitario: 1
di ridurre gli impegni di spesa assunti per la somma di euro 14.359,40 sui capitoli del bilancio
gestionale finanziario 2018 - 2020 e rideterminandoli nella somma di euro 10.888,50 come di
seguito indicato:
- impegno n. 1328/2019 da ridurre per euro 824,41 rideterminandolo in euro 3.085,08 sul capitolo
di spesa n. 113775/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione), di cui euro 556,32 per IVA
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972 s.m.i.;
- impegno n.1329/2019 da ridurre per euro 145,49 rideterminandolo in euro 544,42 sul capitolo di
spesa n. 113777/2019 (fondi statali soggetti a rendicontazione), di cui euro 98,18 per IVA soggetta
a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972
s.m.i.;
- impegno n.251/2020 da ridurre per euro 2.125,85 rideterminandolo in euro 6.170,15 sul capitolo
di spesa n. 113775/2020 (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 1.112,65 per IVA
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972 s.m.i.;
- impegno n. 252/2020 da ridurre per euro 375,15 rideterminandolo in euro 1.088,85 sul capitolo
di spesa n. 113777/2020 (fondi statali soggetti a rendicontazione), di cui euro 196,35 per IVA
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972 s.m.i.;
di ridurre le annotazioni di spesa assunte per la somma di euro 5.160,60 sull’annualità 2021
rideterminandole nella somma di euro 3.629,50 come di seguito riportato:
- annotazione n.67/2021 da ridurre per euro 1.301,43 rideterminandola in euro 3.085,08 sul
capitolo 113775/2021 (fondi europei soggetti a rendicontazione) di cui euro 556,33 per IVA
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972 s.m.i.;
- annotazione n.66/2021 da ridurre per euro 229,67 rideterminandola in euro 544,42 sul capitolo
113777/2021 (fondi statali soggetti a rendicontazione) di cui euro 98,17 per IVA soggetta a
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972
s.m.i.;
Transazione elementare cap.di spesa 113775 (Missione 19 Programma 02)
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
cofog: 01.2
transaz. Unione eur:3
ricorrente:3
perimetro sanitario:3
Transazione elementare cap.di spesa 113777 (Missione 19 Programma 02)
conto finanziario: U.1.03.02.99.999
cofog: 01.2
transaz. Unione eur:4
ricorrente:3
perimetro sanitario:3
di dare atto che i predetti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti;
di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti secondo il principio della competenza;

di disporre che la liquidazione sarà effettuata a seguito di presentazione di regolari fatture e
rispondenza formale e fiscale, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni
secondo le modalità stabilite nei documenti di gara e previa acquisizione di DURC favorevole.
Il Responsabile del Procedimento dell’appalto è l’Ing. Stefania Crotta Dirigente del Settore
Patrimonio Immobiliare, Ben Mobili, Economato e Cassa Economale;
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario: Soges S.p.A.
Importo: euro 14.518,00
Dirigente responsabile: Stefania Crotta
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Stefania CROTTA

VISTO: Il DIRETTORE REGIONALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI

