ATTO DD 1316/A1421A/2021

DEL 15/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE
A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Piano Integrato Tematico “PRO-SOL” INTERREG V-A Francia-Italia - Servizio di
formazione professionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) nell'ambito del
progetto n. 4298 ''WE-PRO - Prossimità'' - CIG 878394765F - CUP J83D17001130007.
Aggiudicazione a INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL per euro 201.600,00 (o.f.i.).

Premeso che:
• con determinazione dirigenziale n. 808 del 01/06/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazione di interesse, al fine di individuare gli operatori economici da invitare ad
una procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
mediante piattaforma MePA avente ad oggetto un Servizio di formazione professionale per la qualifica di
Operatore Socio Sanitario (OSS) nell’ambito del progetto “WE-PRO – Prossimità” – CUP
J83D17001130007;
• il giorno 01/07/2021 alle ore 11:00 il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Livio Tesio con il
supporto della Dott.ssa Cristina Ramella Pezza e del Dott. Gianfranco Scarcali, quest’ultimo con funzioni
di segretario verbalizzante, ha proceduto all’esame delle manifestazioni di interesse e della relativa
documentazione presentata da parte degli operatori economici che intendono essere invitati alla procedura
negoziata, al fine di verificarne la ricevibilità, come risulta dal verbale di istruttoria delle manifestazioni di
interesse del 01/07/2021 agli atti del Settore;
• con Determinazione Dirigenziale n. 978 del 02/07/2021 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 da
aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante RdO su MePA per
l’affidamento di un Servizio di formazione professionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario
(OSS) nell'ambito del progetto n. 4298 ''WE-PRO – Prossimità” CIG 878394765F - CUP
J83D17001130007, per un importo a base di gara di euro 172.131,15, oltre IVA al 22% per euro
37.868,85, per complessivi euro 210.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
0,00 e per una durata contrattuale fino al 15/07/2022;
• il giorno 02/07/2021, il Punto Ordinante e RUP Dott. Livio Tesio ha provveduto a pubblicare la richiesta
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di offerta (RdO) su MePA (RdO n. 2832622) invitando tutti gli operatori economici che hanno manifestato
interesse conformemente alle prescrizioni dell’Avviso pubblico/indagine di mercato e indicando quale
termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 23/07/2021 alle ore 23:59;
• il giorno 26/07/2021 alle ore 14:30 il Dott. Livio Tesio (RUP e Punto Ordinante su MePA), con
l’assistenza della Dott.ssa Cristina Ramella Pezza e del Dott. Gianfranco Scarcali, quest’ultimo con
funzioni di segretario verbalizzante, ha proceduto allo svolgimento della prima seduta pubblica attraverso
il sistema telematico di negoziazione MePA, per l’esame della documentazione amministrativa; l’esame
della documentazione amministrativa è proseguito il giorno 27/07/2021;
• sono state presentate n. 5 offerte dai seguenti operatori economici:
1. Costituendo R.T.I.: FILOS SOCIETA' COOPERATIVA (codice fiscale 10353190019, partita IVA n.
10353190019) - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO MONREGALESE SCARL
(codice fiscale 02691090043, partita IVA n. 02691090043) - IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA'
COOPERATIVA (codice fiscale 80096340015, partita IVA n. 02434910010);
2. E.N.A.I.P. PIEMONTE: codice fiscale 97502540012, partita IVA n. 05040220013;
3. CONEDIA S.C.: codice fiscale 10545380015, partita IVA n. 10545380015;
4. INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL: codice fiscale 08188850013, partita IVA n. 08188850013;
5. ASSOCIAZIONE CNOS - FAP REGIONE PIEMONTE: codice fiscale 80097760013, partita IVA n.
06615410013.
• a seguito dell'esame della documentazione amministrativa pervenuta, si è proceduto all'attivazione del
soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti di 4 operatori
economici, richiedendo l'integrazione della documentazione amministrativa, mediante "Area
Comunicazioni" del MEPA, entro il termine perentorio fissato il 30/07/2021 ore 14:00;
• con Determinazione n. 1129 del 28/07/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016, così composta:
- Dott. Osvaldo Milanesio, Dirigente del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione,
progettazione ed innovazione sociale della Direzione Sanità e Welfare, con funzioni di Presidente;
- Dott. Christian Rutigliano, Funzionario del Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria;
standard di servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare, con funzioni di componente e segretario
verbalizzante;
- Dott.ssa Antonella Bertarello, Funzionario del Settore Standard Formativi e Orientamento professionale
della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, con funzioni di componente;
• Il giorno 30/07/2021 alle ore 14:30 il RUP, Dott. Livio Tesio, con l’assistenza del Dott. Gianfranco
Scarcali, con funzioni di segretario verbalizzante, in seduta pubblica attraverso il sistema telematico di
negoziazione MePA, ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa richiesta ad
integrazione a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016, e ha disposto l’ammissione di tutti gli operatori offerenti alla fase di valutazione dell’offerta
tecnica. Per un resoconto puntuale delle operazioni svolte si rinvia a quanto registrato sul sistema
informativo del MePA;
• il giorno 30/07/2021 alle ore alle ore 15:30 si sono riuniti in seduta pubblica, tramite procedura telematica
che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni, i componenti delle Commissione giudicatrice,
nominati con D.D. n. 1129 del 28/07/2021:
◦ Dott. Osvaldo Milanesio, in qualità di Presidente della Commissione;
◦ Dott. Christian Rutigliano, in qualità di componente e segretario verbalizzante;
◦ Dott.ssa Antonella Bertarello, in qualità di componente,
per l’apertura e la verifica della documentazione presente nella sezione della Piattaforma MePA relativa
all’Offerta Tecnica.
La documentazione relativa all’Offerta Tecnica è risultata conforme; il Punto Ordinante ha inserito sul MePA
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l’esito del controllo e ha proceduto all’attivazione delle funzioni di valutazione della Commissione
giudicatrice, che ha acquisito la documentazione relativa all’Offerta Tecnica degli offerenti;
• Il giorno 02/08/2021, alle ore 14:00, la Commissione giudicatrice sopraindicata si è riunita in seduta
riservata, mediante procedura telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni. In coerenza
con quanto indicato all’art. 8 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, punto e) del Progetto di
servizio: “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI”, la Commissione
giudicatrice, ha effettuato la lettura delle Offerte Tecniche e ha proceduto alla valutazione delle stesse con
riferimento ai criteri e sub criteri ivi indicati. I punteggi attribuiti sono riportati nella tabella seguente:
Procedura CIG 878394765F - CUP J83D17001130007
N.

Operatore Economico

Punteggio Offerta Tecnica

1

Costituendo
R.T.I.:
FILOS
SOCIETA’ COOPERATIVA CENTRO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
CEBANO
MONREGALESE SCARL IMMAGINAZIONE E LAVORO
SOCIETA’ COOPERATIVA

2

E.N.A.I.P. PIEMONTE

82,50

3

CONEDIA S.C.

67,17

4

INFORCOOP
PIEMONTE SCRL

5

ASSOCIAZIONE CNOS - FAP
REGIONE PIEMONTE

0

ECIPA

87,08
84,58

per l’operatore economico Costituendo R.T.I.: FILOS SOCIETA’ COOPERATIVA - CENTRO
FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO MONREGALESE SCARL - IMMAGINAZIONE E
LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA non si è proceduto all’apertura dell’Offerta Economica in quanto
l’Offerta Tecnica non ha superato la soglia di sbarramento di 40 punti, e pertanto l’operatore economico è
stato
escluso
dal
RUP
con
comunicazione
inviata
in
data
04/08/2021.
Tutti gli altri operatori economici sono stati ammessi all’apertura delle Offerte economiche;
• il giorno 04/08/2021, alle ore 14:00, la Commissione giudicatrice sopraindicata si è riunita in seduta
pubblica, mediante procedura telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni, per
l’inserimento dei punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche degli operatori economici onde consentire
l’apertura delle Offerte Economiche. A seguito della verifica della conformità delle Offerte Economiche
degli operatori economici ammessi, si riporta di seguito il ribasso offerto per tutti i prezzi unitari relativi
alle diverse prestazioni:
Procedura CIG 878394765F - CUP J83D17001130007
Operatore Economico
E.N.A.I.P. PIEMONTE
CONEDIA S.C.
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL

RIBASSO OFFERTO
3%
3,387135%
4%
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ASSOCIAZIONE
PIEMONTE

CNOS

-

FAP

REGIONE

1,23%

In applicazione della formula prescritta all’art. 8 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE
PUNTEGGI”, e in particolare al paragrafo 8.2. “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICA”, di cui al Progetto di Servizio (Punteggio massimo 10 punti) è stato attribuito il seguente
punteggio:
Procedura CIG 878394765F - CUP J83D17001130007
Operatore Economico

Punteggio Offerta Economica

E.N.A.I.P. PIEMONTE

7,50

CONEDIA S.C.

8,47

INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL
ASSOCIAZIONE
PIEMONTE

CNOS

-

FAP

10
REGIONE

3,08

Il punteggio totale, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli
elementi di valutazione economica, conseguito da ogni operatore economico è riepilogato nella tabella
seguente:
Procedura CIG 878394765F - CUP J83D17001130007
Punteggio Offerta
Tecnica

Punteggio Offerta
Economica

Punteggio Totale

E.N.A.I.P. PIEMONTE

82,50

7,50

90

CONEDIA S.C.

67,17

8,47

75,64

INFORCOOP
ECIPA
PIEMONTE SCRL

87,08

10

97,08

ASSOCIAZIONE
CNOS - FAP REGIONE
PIEMONTE

84,58

3,08

87,66

Operatore Economico

Il punteggio totale più alto è stato conseguito dall’operatore economico INFORCOOP ECIPA PIEMONTE
SCRL ed è di 97,08 punti.
L’offerta presentata per la procedura dell’operatore economico INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL,
primo in graduatoria, è risultata anormalmente bassa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
• il giorno 05/08/2021 (con nota protocollo n. 00028736/2021), il RUP, Dott. Livio Tesio, ha proceduto alla
richiesta delle spiegazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i all’operatore
economico INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL, primo in graduatoria, in quanto l’offerta presentata
è sospetta di anomalia ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 97;
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• il giorno 09/08/2021 sono pervenute via PEC le predette spiegazioni da parte dell’operatore economico
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL;
• il giorno 11/08/2021 alle ore 9:30 il Responsabile Unico del Procedimento ha esaminato le spiegazioni di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i pervenute, che sono state ritenute idonee
e adeguate a superare il sospetto di anomalia.
• il giorno 11/08/2021 alle ore 10:30 il Dott. Livio Tesio (RUP e Punto Ordinante su MePA), con
l’assistenza della Dott.ssa Cristina Ramella Pezza e del Dott. Gianfranco Scarcali, quest’ultimo con
funzioni di segretario verbalizzante, ha proceduto allo svolgimento della seduta pubblica attraverso il
sistema telematico di negoziazione MePA, per procedere all’aggiudicazione provvisoria (proposta di
aggiudicazione) nei confronti dell’operatore economico INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL per un
importo pari a euro 165.245,90 oltre IVA per euro 36.354,10 e così per complessivi euro 201.600,00.
• il RUP ha chiuso la procedura, accogliendo la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
• sono stati attivati i controlli dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento all’operatore
economico INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL, mediante il sistema AVCPASS dell’ANAC ai sensi
dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, il sistema DURC on line e il compente ufficio dell’Agenzia
Piemonte Lavoro per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 68/1999.
• sono stati richiesti all’operatore economico INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL i dati necessari ad
attivare i controlli presso la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) di cui
all’art. 96 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..
• sono stati attivati i controlli dei requisiti speciali di idoneità professionale e di capacità tecnicoprofessionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati dall’operatore economico INFORCOOP
ECIPA PIEMONTE SCRL, mediante specifica richiesta inviata alla Direzione Istruzione, formazione e
lavoro.
Preso atto dell’esclusione dell’operatore economico Costituendo R.T.I. FILOS SOCIETA’ COOPERATIVA CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO MONREGALESE SCARL - IMMAGINAZIONE
E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA, disposta dal RUP e comunicata al predetto operatore in data
04/08/2021, mediante l’area Comunicazioni presente sulla piattaforma MePA.
Preso atto dei verbali predisposti e sottoscritti e agli atti del Settore “Programmazione socio-assistenziale e
socio-sanitaria, standard di servizio e qualità”, relativi all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e
alle diverse fasi della procedura negoziata espletata (verbali da n. 1 a n. 6), nonché di quanto registrato sulla
piattaforma MePA.
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione del Servizio di formazione professionale per la qualifica di
Operatore Socio-Sanitario (OSS) nell'ambito del progetto n. 4298 ''WE-PRO - Prossimità'' - CIG
878394765F - CUP J83D17001130007 nei confronti dell’operatore economico INFORCOOP ECIPA
PIEMONTE SCRL con sede in Torino in Via Livorno 49, CAP 10144 codice fiscale 08188850013, partita
IVA n. 08188850013, per euro 165.245,90, oltre IVA per euro 36.354,10, e così per complessivi euro
201.600,00, subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa alla avvenuta verifica circa il possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal
concorrente in sede di offerta.
Dato atto che la copertura finanziaria complessiva di euro 201.600,00, necessaria a far fronte
all’obbligazione contrattuale, è fornita dalle risorse del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 con i
seguenti movimenti contabili:
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• anno 2021: riduzione della prenotazione di spesa n. 299 (vincolo accertamento 2021/75) per €
60.872,51 con contestuale impegno sul capitolo di spesa europeo 122082 a favore dell’aggiudicatario
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL (cod. ben. 221746) e riduzione della prenotazione di spesa n. 301
(vincolo accertamento 2021/76) per € 10.742,21 con contestuale impegno sul capitolo di spesa statale
122084 a favore del medesimo aggiudicatario, da assumersi con il presente provvedimento;
• anno 2022: riduzione della prenotazione di spesa n. 1299 (vincolo accertamento 2022/212) per €
106.716,19 con contestuale impegno sul capitolo di spesa europeo 122082 a favore dell’aggiudicatario
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL (cod. ben. 221746) e riduzione della prenotazione di spesa n. 1300
(vincolo accertamento 2022/213) per € 23.269,09 con contestuale impegno sul capitolo di spesa statale
122084 a favore del medesimo aggiudicatario, da assumersi con il presente provvedimento;
• anno 2022 (quote di ribasso offerto dall’aggiudicatario): riduzione della prenotazione di spesa n. 1299 e del
vincolato accertamento n. 212 per € 7.140,00 sia sul capitolo di spesa europeo 122082 sia sul capitolo di
entrata 28862; riduzione della prenotazione di spesa n. 1300 e del vincolato accertamento n. 213 per €
1.260,00 sia sul capitolo di spesa statale 122084 sia sul capitolo di entrata 21662, da registrarsi con il
presente provvedimento.
Visto l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 così come convertito con modificazioni dalla L. 11
settembre 2020, n. 120 che stabilisce che “a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e,
nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura”.
Ritenuto necessario procedere all’avvio del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del
D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, in ragione della necessità di rispettare le tempistiche di
realizzazione e di conclusione previste dal progetto n. 4298 ''WE-PRO - Prossimità'', facente parte del Piano
Integrato Tematico “PRO-SOL” INTERREG V-A Francia-Italia, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale.
Visto l’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50 /2016 secondo cui “Il contratto non può comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione”, che trova applicazione per le procedure negoziate di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del
D.L. n. 76/2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021.
Ritenuto di stipulare il relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo il fac simile generato dal sistema MePA, mediante l’apposita funzione di
stipula, trascorso il termine dilatorio di 35 giorni (stand still) di cui al comma 9, dell’art. 32 citato.
Ritenuto di assumere la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con le funzioni di cui all’art.
101, comma 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i..
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023 approvato con D.G.R. n. 13082 del 16/04/2021.
Visto l’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che “Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio
immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) l'aggiudicazione,
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto
impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che
hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva; (…)”.
Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici, ove
non considerati riservati ai sensi dell’art. 53 ovvero secretati ai sensi dell’art. 162 del medesimo decreto,
devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

il D.Lgs. n. 165/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.";

•

la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale e s.m.i.;

•

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

•

il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

•

le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate
con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;

•

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale";

•

il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure";

•

il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte Anni 2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 1-3082;

•

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, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42";

•

la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

•

la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.".

DETERMINA

- di prendere atto dei verbali di gara, agli atti del Settore “Programmazione socio-assistenziale e sociosanitaria, standard di servizio e qualità”, relativi:
• all’esame delle manifestazioni di interesse prevenute in risposta all’Avviso esplorativo approvato con D.D.
n. 808 del 01/06/2021, così come modificato con D.D. n. 915 del 21/06/2021 (verbale del 01/07/2021);
• alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa (verbale di seduta
pubblica n. 1 del 26/07/2021 e del 27/07/2021 e verbale di seduta pubblica n. 2 del 30/07/2021);
• all’apertura dell’offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice (verbale di seduta pubblica n. 3
del 30/07/2021);
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• ai lavori della Commissione giudicatrice (verbale di seduta riservata n. 4 del 02/08/2021);
• all’inserimento su MePA dei punteggi relativi all’Offerta tecnica e all’apertura dell’offerta economica, a
seguito della quale è risultata migliore l’offerta quella prodotta dall’operatore economico INFORCOOP
ECIPA PIEMONTE SCRL, con sede in Torino, Via Livorno 49, CAP 10144 codice fiscale 08188850013,
partita IVA n. 08188850013, il quale ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al
4%, conseguendo punti 87,08 in relazione alla valutazione dell’offerta tecnica e un punteggio pari a 10 per
l’offerta economica, per un totale complessivo pari a punti 97,08/100 (verbale di seduta pubblica n.5 del
04/08/2021);
• all’esame delle spiegazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. presentate
dall’operatore economico INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL, primo in graduatoria, in quanto
offerta sospetta di anomalia, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 97 (verbale del RUP in merito
all’anomalia dell’offerta del 11/08/2021);
• all’aggiudicazione provvisoria (proposta di aggiudicazione) su MePA nei confronti dell’operatore
economico INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL (verbale n. 6 di seduta pubblica del 11/08/2021);
- di dare atto che il RUP ha proceduto in data 04/08/2021 all’esclusione dell’operatore economico
Costituendo R.T.I. FILOS SOCIETA’ COOPERATIVA - CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE
CEBANO MONREGALESE SCARL - IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA,
comunicata al predetto operatore il medesimo giorno attraverso la piattaforma MePA;
- di dare atto che sono in corso i controlli circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e dei requisiti speciali di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83
del D.Lgs. 50/2016, dichiarati dell’operatore economico INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL.;
- di procedere all’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico INFORCOOP ECIPA PIEMONTE
SCRL con sede in Torino, Via Livorno 49, CAP 10144, codice fiscale 08188850013, partita IVA n.
08188850013, del Servizio di formazione professionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS)
nell'ambito del progetto n. 4298 ''WE-PRO - Prossimità'' - CIG 878394765F - CUP J83D17001130007 per
euro 165.245,90, oltre IVA per euro 36.354,10, e così per complessivi euro 201.600,00, subordinando
l'acquisizione dell'efficacia della stessa alla avvenuta verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale
e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal concorrente in sede di offerta;
- di procedere, al fine della copertura finanziaria complessiva di euro 201.600,00 (o.f.i.) necessaria a far
fronte all’obbligazione contrattuale, con i seguenti movimenti contabili sul bilancio finanziario gestionale
2021-2023,
annualità
2021
e
2022:
• anno 2021: riduzione della prenotazione di spesa n. 299 per € 60.872,51 con contestuale impegno sul
capitolo di spesa europeo 122082 a favore dell’aggiudicatario INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL
(cod. ben. 221746) e riduzione della prenotazione di spesa n. 301 per € 10.742,21 con contestuale impegno
sul capitolo di spesa statale 122084 a favore del medesimo aggiudicatario, da assumersi con questo
provvedimento;
• anno 2022: riduzione della prenotazione di spesa n. 1299 per € 106.716,19 con contestuale impegno sul
capitolo di spesa europeo 122082 a favore dell’aggiudicatario INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL
(cod. ben. 221746) e riduzione della prenotazione di spesa n. 1300 per € 23.269,09 con contestuale impegno
sul capitolo di spesa statale 122084 a favore del medesimo aggiudicatario, da assumersi con questo
provvedimento;
• anno 2022 (quote di ribasso offerto dall’aggiudicatario): riduzione della prenotazione di spesa n. 1299 e del
vincolato accertamento n. 212 per € 7.140,00 sia sul capitolo di spesa europeo 122082 sia sul capitolo di
entrata 28862; riduzione della prenotazione di spesa n. 1300 e del vincolato accertamento n. 213 per €
1.260,00 sia sul capitolo di spesa statale 122084 sia sul capitolo di entrata 21662, da registrarsi con il
presente provvedimento.
La transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di procedere all’avvio del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016,
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come modificato dalla L. 120/2020, in ragione della necessità di rispettare le tempistiche di realizzazione e di
conclusione previste dal progetto n. 4298 ''WE-PRO - Prossimità'', facente parte del Piano Integrato Tematico
“PRO-SOL” INTERREG V-A Francia-Italia, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo il fac simile generato dal sistema MePA mediante l’apposita funzione
di stipula, trascorso il termine dilatorio di 35 giorni (stand still) di cui al comma 9, dell’art. 32 citato;
- di assumere la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con le funzioni di cui all’art. 101,
comma 2, del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2,
Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.
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. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e sociosanitaria; standard di servizio e qualita')
Firmato digitalmente da Livio Tesio
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/A1421A/2021 DEL 15/09/2021
Modifica Prenotazione N°: 2021/299/2
Descrizione: SERVIZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE
SOCIO-SANITARIO (OSS) NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. 4298 ''WE-PRO - PROSSIMITÀ'' CIG 878394765F - CUP J83D17001130007. AGGIUDICAZIONE A INFORCOOP ECIPA PIEMONTE
SCRL
Importo riduzione/aumento (€): -60.872,51
Importo iniziale (€): 82.138,90
Importo finale (€): 21.075,14
Cap.: 122082 / 2021 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PITEM PRO-SOL / WE-PRO" ,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A
FRANCIA-ITALIA (ALCOTRA) 2014/2020 - ASSE IV OB.S.4.1 - SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI EUROPEI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J19C17000030007
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/A1421A/2021 DEL 15/09/2021
Modifica Prenotazione N°: 2021/301/2
Descrizione: SERVIZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE
SOCIO-SANITARIO (OSS) NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. 4298 ''WE-PRO - PROSSIMITÀ'' CIG 878394765F - CUP J83D17001130007. AGGIUDICAZIONE A INFORCOOP ECIPA PIEMONTE
SCRL
Importo riduzione/aumento (€): -10.742,21
Importo iniziale (€): 14.495,10
Importo finale (€): 3.719,14
Cap.: 122084 / 2021 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PITEM PRO-SOL / WE-PRO" ,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A
FRANCIA-ITALIA (ALCOTRA) 2014/2020 - ASSE IV OB.S.4.1 - SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI STATALI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J19C17000030007
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/A1421A/2021 DEL 15/09/2021
Impegno N°: 2021/11220
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA
QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. 4298
''WE-PRO - PROSSIMITÀ''
Importo (€): 60.872,51
Cap.: 122082 / 2021 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PITEM PRO-SOL / WE-PRO" ,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A
FRANCIA-ITALIA (ALCOTRA) 2014/2020 - ASSE IV OB.S.4.1 - SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI EUROPEI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 878394765F
CUP: J83D17001130007
Soggetto: Cod. 221746
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Cod. 1210 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/A1421A/2021 DEL 15/09/2021
Impegno N°: 2021/11221
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA
QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. 4298
''WE-PRO - PROSSIMITÀ''
Importo (€): 10.742,21
Cap.: 122084 / 2021 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PITEM PRO-SOL / WE-PRO" ,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A
FRANCIA-ITALIA (ALCOTRA) 2014/2020 - ASSE IV OB.S.4.1 - SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI STATALI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 878394765F
CUP: J83D17001130007
Soggetto: Cod. 221746
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/A1421A/2021 DEL 15/09/2021
Modifica Prenotazione N°: 2022/1299/1
Descrizione: SERVIZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE
SOCIO-SANITARIO (OSS) NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. 4298 ''WE-PRO - PROSSIMITÀ'' CIG 878394765F - CUP J83D17001130007. AGGIUDICAZIONE A INFORCOOP ECIPA PIEMONTE
SCRL
Importo riduzione/aumento (€): -106.716,19
Importo iniziale (€): 113.856,19
Cap.: 122082 / 2022 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PITEM PRO-SOL / WE-PRO" ,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A
FRANCIA-ITALIA (ALCOTRA) 2014/2020 - ASSE IV OB.S.4.1 - SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI EUROPEI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 878394765F
CUP: J83D17001130007
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Cod. 1210 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/A1421A/2021 DEL 15/09/2021
Modifica Prenotazione N°: 2022/1299/2
Descrizione: RIDUZIONE QUOTA RIBASSO D'ASTA 2022 OFFERTO DALL'AGGIUDICATARIO
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL
Importo riduzione/aumento (€): -7.140,00
Importo iniziale (€): 113.856,19
Cap.: 122082 / 2022 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PITEM PRO-SOL / WE-PRO" ,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A
FRANCIA-ITALIA (ALCOTRA) 2014/2020 - ASSE IV OB.S.4.1 - SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI EUROPEI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 878394765F
CUP: J83D17001130007
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Cod. 1210 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/A1421A/2021 DEL 15/09/2021
Modifica Prenotazione N°: 2022/1300/1
Descrizione: SERVIZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE
SOCIO-SANITARIO (OSS) NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. 4298 ''WE-PRO - PROSSIMITÀ'' CIG 878394765F - CUP J83D17001130007. AGGIUDICAZIONE A INFORCOOP ECIPA PIEMONTE
SCRL
Importo riduzione/aumento (€): -23.269,09
Importo iniziale (€): 24.529,09
Cap.: 122084 / 2022 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PITEM PRO-SOL / WE-PRO" ,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A
FRANCIA-ITALIA (ALCOTRA) 2014/2020 - ASSE IV OB.S.4.1 - SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI STATALI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 878394765F
CUP: J83D17001130007
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Cod. 1210 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022

Pag 16 di 20

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/A1421A/2021 DEL 15/09/2021
Modifica Prenotazione N°: 2022/1300/2
Descrizione: RIDUZIONE QUOTA RIBASSO D'ASTA 2022 OFFERTO DALL'AGGIUDICATARIO
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL
Importo riduzione/aumento (€): -1.260,00
Importo iniziale (€): 24.529,09
Cap.: 122084 / 2022 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PITEM PRO-SOL / WE-PRO" ,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A
FRANCIA-ITALIA (ALCOTRA) 2014/2020 - ASSE IV OB.S.4.1 - SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI STATALI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 878394765F
CUP: J83D17001130007
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Cod. 1210 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/A1421A/2021 DEL 15/09/2021
Impegno N°: 2022/1492
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA
QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. 4298
''WE-PRO - PROSSIMITÀ''
Importo (€): 106.716,19
Cap.: 122082 / 2022 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PITEM PRO-SOL / WE-PRO" ,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A
FRANCIA-ITALIA (ALCOTRA) 2014/2020 - ASSE IV OB.S.4.1 - SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI EUROPEI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 878394765F
CUP: J83D17001130007
Soggetto: Cod. 221746
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 3 - per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Cod. 1210 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/A1421A/2021 DEL 15/09/2021
Impegno N°: 2022/1493
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA
QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) NELL'AMBITO DEL PROGETTO N. 4298
''WE-PRO - PROSSIMITÀ''
Importo (€): 23.269,09
Cap.: 122084 / 2022 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PITEM PRO-SOL / WE-PRO" ,
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A
FRANCIA-ITALIA (ALCOTRA) 2014/2020 - ASSE IV OB.S.4.1 - SPESE PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FONDI STATALI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 878394765F
CUP: J83D17001130007
Soggetto: Cod. 221746
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Cod. 1210 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1316/A1421A/2021 DEL 15/09/2021
Modifica Accertamento N°: 2022/212/1
Descrizione: RIDUZIONE QUOTA RIBASSO D'ASTA 2022 OFFERTO DALL'AGGIUDICATARIO
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL
Importo riduzione/aumento (€): -7.140,00
Importo iniziale (€): 113.856,19
Importo finale (€): 106.716,19
Cap.: 28862 / 2022 - ASSEGNAZIONE DI FONDI L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PITEM PROSOL / WE-PRO" , NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V-A FRANCIA-ITALIA (ALCOTRA) 2014/2020 - ASSE IV OB.S.4.1 - FONDI EUROPEI
Soggetto: Cod. 328367
PdC finanziario: Cod. E.2.01.05.01.004 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Tipo finanziamento: Cod. E - FONDI EUROPEI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022

Modifica Accertamento N°: 2022/213/1
Descrizione: RIDUZIONE QUOTA RIBASSO D'ASTA 2022 OFFERTO DALL'AGGIUDICATARIO
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL
Importo riduzione/aumento (€): -1.260,00
Importo iniziale (€): 24.529,09
Importo finale (€): 23.269,09
Cap.: 21662 / 2022 - ASSEGNAZIONE DI FONDI L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PITEM PROSOL / WE-PRO" , NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V-A FRANCIA-ITALIA (ALCOTRA) 2014/2020 - ASSE IV OB.S.4.1 - FONDI STATALI
Soggetto: Cod. 84657
PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti
comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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