
ATTO DD 648/A1615A/2021 DEL 11/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: Programma Interreg V-A Italia-Francia  ALCOTRA 2014-2020 |  Piano Integrato Tematico
MITO. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’utilizzo del
Mercato  elettronico  della  P.A.,  secondo  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa.  Affidamento  dei  servizi  di  comunicazione,  attività  di
ufficio stampa e media relation transfrontaliero aggiudicato per euro 37.620,00 oltre IVA
22% di euro 8.276,40 per un totale pari a euro 45.896,40. Riduzione prenotazioni di impegno
sui capitoli 122848 – 122850 e impegno di spesa di euro 27.485,50 (quota regione Piemonte)
sui capitoli 122848 – 122850 annualità 2021-2022 del bilancio finanziario 2021-2023.
CUP: J89F18001120007; CIG 8518679C49.

Premesso che,
con determina del dirigente del Settore Sviluppo della Montagna n. 763/A1615A/2020 del 16/12/2020, sono
stati  approvati  l'Avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse,  il  Capitolato tecnico  e  domanda di
adesione a partecipare ad una competizione per il servizio in oggetto;

l’Avviso,  pubblicato  in  data  17/12/2020  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Piemonte
www.regione.piemonte.it e  sui  siti  internet  delle  amministrazioni  partner,  è  finalizzato  esclusivamente  a
ricevere manifestazioni di disponibilità da parte degli operatori economici interessati e, di proseguire con la
successiva procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice degli Appalti
(per i servizi e forniture almeno 5 operatori economici) da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA;

in  data  15/01/2021  termine  ultimo  fissato  per  ricevere  le  manifestazioni  d’interesse  finalizzate  alla
partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, sono pervenute all’indirizzo di posta certificata della
regionale, le seguenti 17 istanze di partecipazione;

◦ Frigorosso S.n.c.;
◦ Avi- Press S.r.l.;
◦ Mailander S.r.l. ;
◦ Grinder S.r.l. ;
◦ Promo P.A. Fondazione ;
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◦ StudioWiki S.r.l.;
◦ Liguria Digitale S.p.A;
◦ Pirene S.r.l. ;
◦ Ediguida S.r.l.;
◦ Marco D’Angeli Comunicazione;
◦ Business Development Management S.r.l.;
◦ Sport Net S.r.l. ;
◦ ZIP S.r.l. ;
◦ Capitale Cultura S.a.S.;
◦ Idee al Lavoro S.r.l.;
◦ Trefoloni S.a.S.;
◦ Turism Hub .

Dato atto che, con DD n. 41/A1615A/2021 del 01/02/2021 è stata nominata apposita Commissione, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016;

visto che, la Commissione di selezione ha stabilito di chiedere chiarimenti con la modalità del soccorso
istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs 50/2016, ai primi 8 operatori risultanti idonei, sulle 17
istanze  pervenute  (PEC  in  data  02/03/2021)  in  riferimento  al  criterio  di  cui  al  p.to.  C  dell’art.  2.3.
dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, il  numero di incarichi  svolti  negli  ultimi 2 anni
presso la P.A.;

considerato che il RUP, con PEC in data 02/04/2021 ha ritenuto di estendere il procedimento del soccorso
istruttorio anche per i 9 operatori precedentemente esclusi in sede di commissione di gara, al fine di una
giusta interpretazioni dei requisiti richiesti e per garantire un’equa partecipazione alla fase successiva di gara
dei potenziali operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

preso atto che, scaduti i termini di 10 giorni per il soccorso Istruttorio, la Commissione nella seduta del
20/04/2021(conservata agli atti) ha valutato l’ammissibilità delle istanze e ha individuato i primi 5 operatori
da invitare alla fase successiva della procedura negoziata (invito su MePA) sulla base del punteggio attribuito
rispetto al requisito C dell’art. 2.3. dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse;

dato atto che la Commissione nella seduta sopra richiamata, ha poi proceduto per i 5 operatori individuati, a
verificare l’iscrizione sul portale MePA al momento della presentazione della manifestazione di interesse,
all’apposita categoria merceologica” Servizi di supporto specialistico”;

visto che tra questi,  l’operatore economico  Sport net S.r.l.,  non possedeva l’abilitazione nella categoria
merceologica indicata nell’Avviso (il requisito H), si è provveduto a scorrere la graduatoria ed invitare i
seguenti operatori economici a presentare l’offerta economica sul MePA:

1. Pirene s.r.l. ;
2. Ediguida s.r.l. ;
3. Promo P.A. Fondazione ;
4. ZIP s.r.l. ;
5. Capitale Cultura.

Considerato che,  in  data  11/06/2021,  il  Responsabile  Unico del  Procedimento ha pubblicato sul  portale
elettronico (Mepa) la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2819280, secondo le clausole essenziali di cui riportate
nella  lettera  d’invito/disciplinare e nel capitolato tecnico oltre a quanto stabilito nel  d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

preso atto che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il 28/06/2021 alle ore 12.00 e risultano presentate
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n. 3 offerte da parte degli operatori economici:

1. EDIGUIDA SRL – singolo operatore economico (D.Lgs 50/2016, art. 45, comma 2, lett.a);
2. R.T.I. costituendo (D.Lgs 50/2016, art. 48, comma 8):
- PROMO P.A. FONDAZIONE (mandataria)
- SPORT NET S.r.l. (mandante);
3. PIRENE S.r.l.– singolo operatore economico (D.Lgs 50/2016, art. 45, comma 2, lett.a).

Dato atto che, con determina n. DD 428/A1615A/2021 del 05/07/2021, è stata nominata la Commissione per
le valutazioni delle offerte pervenute attraverso la piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016;

dato atto che l’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 D.L.gs 50/2016 da individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo
( 80% offerte tecnica e 20% offerta economica);

visto che la Commissione ha attribuito il punteggio tecnico delle proposte secondo i parametri indicati nel
disciplinare di gara, mentre il punteggio economico è stato determinato direttamente dal portale MePA;

preso atto che le offerte tecniche e quelle economiche sono state presentate da n. 3 operatori economici, tra
questi una RTI costituendo;

visto che, tra le offerte si è formata una graduatoria dalla quale il sistema MePA ha segnalato un’ anomalia
dell’offerta  economica  presentata  dall’operatore  Pirene  S.r.l.  prima  classificata  nella  graduatoria  stilata
considerando il  totale dei punteggi attribuiti  per l’offerta tecnica e quella economica (come indicato nel
verbale delle sedute della Commissione, in data 7 e 9 di luglio 2021 conservato agli atti);

dato atto che l’offerta è risultata “anomala” ai sensi dell’art. 97, comma 3, del DLgs 50/2016, in quanto sia il
punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri  elementi di valutazione dell’offerta
tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando
di gara;

in ottemperanza dell’art. 17 del disciplinare di gara, la Commissione ha comunicato al Responsabile Unico
del Procedimento la rilevazione dell’anomalia, a seguito di tale comunicazione, ai sensi dell’ art.  97 del
D.Lgs 50/2016 comma 1, il Rup ha richiesto spiegazione sull’ offerta anomala con nota prot. n. 81970 del
13/07/2021;

preso atto che in data 28/07/2021, l’operatore Pirene ha fornito nei termini, tramite la piattaforma MePA 
nella sezione “Comunicazioni PA”, le giustificazioni tecnico-economiche e organizzative in merito alla 
sostenibilità dell’offerta presentata in relazione al servizio da svolgere;

verificato che le spiegazioni pervenute risultano esaustive rispetto a quanto indicato al comma 4 dell’art. 97 
del D.L.gs 50/2016 con particolare riferimento ai seguenti punti:

a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.

Verificato che sulla base delle giustificazioni addotte, non sussistono le cause di esclusione ai sensi dell’art.
97 comma 5 del D.Lgs 50/2016;

preso atto che la Commissione ritiene esaustive le giustificazioni rappresentate dall’operatore Pirene (come
indicato nel verbale della 3° seduta della commissione in data 29 luglio 2021 conservato agli atti);

Pag 3 di 19



dato atto che ai fini e per gli effetti di cui all’art.3, comma 5 della Legge 136/2010 s.m.i., alla procedura di
acquisizione di cui al presente atto è stato attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare
(SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (AVCP), il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG)
8518679C49;

considerato che al progetto è assegnato il CUP J89F18001120007;

preso atto degli esiti della gara RDO n. 2819280;

ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di aggiudicare i  “Servizi  di  comunicazione,  attività di ufficio
stampa e media relation transfrontaliero - Programma Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 |
Piano Integrato Tematico MITO” all’operatore Pirene per un importo di € 37.620,00 IVA esclusa, risultato il
migliore offerente;

dato atto che relativamente all’affidamento in oggetto, in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti in
materia di appalti pubblici, servizi e forniture, si è provveduto ad acquisire:

◦ le dichiarazioni sostitutive del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), art. 85 del D.lgs 50/2026 e
s.m.i., che recepisce l’art. 59 della direttiva 2014/24/UE;

◦ il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dall’INPS, dal quale risulta che la ditta
Pirene  risulta  in  regola  con  i  versamenti  dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  nei  confronti
dell’INPS, INAIL;

◦ la dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara l’accettazione del Patto di Integrità, e delle ulteriori
verifiche in capo all’ente, che in conformità agli accertamenti condotti constata che l’operatore economico
risulta in possesso dei requisiti di caratttere generale prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

considerato che il contratto verrà stipulato con sottoscrizione digitale del documento di stipula predisposto 
dal sistema MePA;

considerato  che  in  data  16/11/2020  è  stato  sottoscritto  l'  Accordo  integrativo  alla  Convenzione  di
cooperazione transfrontaliera relativa al progetto « PCC - MITO» del Programma ALCOTRA 2014-2020 –
Progetto n. 3962, per l’affidamento del Piano di Coordinamento e Comunicazione, tra i seguenti partner:

1. Regione Piemonte Direzione, Ambiente Energia e Territorio con sede in Torino, Via Principe Amedeo 17,
rappresentata dal Direttore Stefania Crotta in qualità di capofila;

2. Regione  Autonoma Valle  d’Aosta,  Dipartimento  Trasporti,  con  sede  a  Pollein,  in  Loc.  Autoporto 32
rappresentata dal Coordinatore Antonio Pollano;

3. DMO  Piemonte  S.c.r.l.  (VisitPiemonte-DMO),  con  sede  in  Torino,  Via  Bertola,  34,  rappresentata
dall’Amministratore  Unico  Mariagrazia  Pellerino,  un  Accordo  integrativo  alla  convenzione  di
cooperazione transfrontaliera;

visto  che  l’obiettivo  della  convenzione  è  quello  di  definire  le  disposizioni  amministrative,  giuridiche,
tecniche  e  finanziarie  necessarie  alla  corretta  esecuzione  della  procedura  di  appalto  comune  per
l’affidamento delle attività di comunicazione ad una società come da disciplinare di gara pubblicato;

precisato che ciascun partner coinvolto ha formalizzato la messa in atto di procedure di appalto comuni per le
suddette attività con i seguenti atti :

- D.D. n. 626/A1600A/2020 – Regione Piemonte;
- D.D. n. 26 del 03/11/2020 da parte di DMO- Piemonte S.c.r.l;
- D.g.r. n. 1101 del 02/11/20 da parte di Regione Valle d’Aosta;
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visto  che  all’art.  3.1  –  RUOLI  E RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI
AGGIUDICAZIONE - della succitata convenzione,  la Regione Piemonte è designata quale coordinatore
delle Procedure di aggiudicazione;

considerato  che  la  Regione  Piemonte  in  qualità  di  capofila,  ha  la  responsabilità  della  procedura  di
affidamento nei confronti dei propri partner, in quanto agisce per il fine comune, in nome proprio e per conto
degli altri sottoscrittori;

considerato pertanto che tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti riferiti alle attività della presente
gara sono di competenza della Regione Piemonte che si impegna ad informare preventivamente gli  altri
partner  transfrontalieri  sulle  azioni  che  intende  adottare  e  ad  agire,  in  relazione  a  queste  ultime,  in
concertazione con i partner stessi;

visto  che  la  copertura  finanziaria  della  presente  gara  è  garantita,  come  indicato  all’ ARTICOLO 2.2  –
IMPEGNI FINANZIARI (inclusa IVA) da atti  dei  singoli  partner coinvolti  secondo la ripartizione della
tabella sottostante:

Partner
Partecipazione % di ciascun

partner

Importo (€)
   (calcolato sul valore reale della % di

partecipazione)

Regione Piemonte 59,8859580489% € 55.873,00

Regione Valle d'Aosta 16,0773427368% € 15.000,00

DMO Piemonte S.C.R.L. 24,0366992144% € 22.426,00

TOTALE 100,0000000000% € 93.299,00

Preso atto  che la  gara,  in seguito alle  procedure di  affidamento espletate  e del  ribasso ottenuto,  è stata
aggiudicata per un importo di euro 37.620,00 oltre IVA 22% di euro 8.276,40 per un totale pari  a euro
45.896,40;

valutato che occorre, pertanto, ricalcolare le somme totali che ciascun partner mette a disposizione per la
copertura finanziaria dell’incarico, ferme restando le percentuali di compartecipazione stabilite dall'accordo
integrativo  alla  Convenzione  di  Cooperazione  Transfrontaliera  sopraccitato,  come  indicato  nella  tabella
sottostante:

Partner
Partecipazione % di ciascun

partner

Importo affidato
   (calcolato sul valore reale della % di

partecipazione)

Regione Piemonte 59,8859580489% € 27.485,50

Regione Valle d'Aosta 16,0773427368% € 7.378,92

DMO Piemonte S.C.R.L. 24,0366992144% € 11.031,98

TOTALE 100,0000000000% € 45.896,40
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verificato che nel disciplinare di gara all’art.  20 si  specificano le condizioni  di  pagamento nei  confronti
dell’operatore Pirene e nello specifico:

10% di anticipo alla firma del contratto;
50% entro il 31/12/2021;
40% a saldo al termine della prestazione;

pertanto le quote rimodulate in capo a ciascun partner da corrispondere nelle annualità 2021 e 2022 sono così
ripartite:

2021 2022 2021 2022 2021 2022 TOT.

Regione 
Piemonte
 

Regione 
Piemonte
 

Regione 
Valle 
d'Aosta
 

Regione 
Valle 
d'Aosta

DMO 
Piemonte 
S.C.R.L.

DMO 
Piemonte 
S.C.R.L.

FESR 14.017,60 9.345,07 3.763,25 2.508,83 5.626,31 3.750,87 39.011,94

STATO 2.473,70 1.649,13 664,10 442,74 992,88 661,92 6.884,46

TOT/ANNO 16.491,30 10.994,20 4.427,35 2.951,57 6.619,19 4.412,79 45.896,40

TOTALE 27.485,50 7.378,92 11.031,98 45.896,40

preso atto che con D.D. n. 5681 del 05/10/2021, conservata agli atti del settore Sviluppo della Montagna, la
Regione Valle d’ Aosta, ha provveduto ad impegnare l’importo totale di sua spettanza pari ad euro 7.378,92;

considerato che a causa di problemi di bilancio, l’importo totale di euro 7.378,92 è stato impegnato con una
ripartizione per anno diversa da quella indicata nella tabella sopra stante;

pertanto la ripartizione per anno impegnata dalla Regione Valle d’Aosta risulta, essere la seguente:

2021 2022

Regione Valle d'Aosta Regione Valle d'Aosta

FESR 1.881,63 4.390,45

STATO 332,05 774,79

TOTALE/ANNO 2.213,68 5.165,24

TOTALE 7.378,92

verificato pertanto,  che occorre  riequilibrare  gli  impegni totali  sulle annualità,  fermo restando l’importo
totale previsto per ciascun partner in modo da poter adempiere correttamente ai pagamenti verso il prestatore
secondo le tranche previste dall’art 2) della convenzione in precedenza citata;

avendo la necessaria disponibilità finanziaria sull’annualità 2021, la Regione Piemonte può coprire la quota
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della  Regione  Val  d’Aosta  per  l’anno  2021  secondo  la  ripartizione  finanziaria  indicata  nella  tabella
sottostante:

2021 2022 2021 2022 2021 2022 TOT.

Regione 
Piemonte
 

Regione 
Piemonte
 

Regione 
Valle 
d'Aosta
 

Regione 
Valle 
d'Aosta

DMO 
Piemonte 
S.C.R.L.

DMO 
Piemonte 
S.C.R.L.

FESR 15.899,23 7.463,45 1.881,63 4.390,45 5.626,31 3.750,87 39.011,94

STATO 2.805,75 1.317,07 332,05 774,79 992,88 661,92 6.884,46

TOT/ANNO 18.704,98 8.780,52 2.213,68 5.165,24 6.619,19 4.412,79 45.896,40

TOTALE 27.485,50 7.378,92 11.031,98 45.896,40

che con Determina n. 081 del 29/07/2021, conservata agli atti del settore Sviluppo della montagna, DMO
Piemonte  S.C.R.L.  PIEMONTE,  ha  provveduto  ad  impegnare  la  cifra  di  sua  spettanza  pari  ad  euro
11.031,98;

rilevato che con determinazione n. 735/2020 e n. 3773/2019, la Regione Piemonte ha prenotato la somma
complessiva sui capitoli 122848 e 122850 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

ritenuto necessario procedere alla riduzione degli impegni di spesa secondo la seguente tabella:

capitolo n.prenotazione Importo totale Importo riduzione

122848 2021/1251 35.827,50 15.899,23

122850 2021/1255 5.569,50 2.805,75

capitolo n.prenotazione Importo totale Importo riduzione

122848 2022/880 42.293,04 7.463,45

122850 2022/893 7.463,48 1.317,08

si  procede  ad  impegnare  la  somma di  €  27.485,50  (di  cui  €  4.956,40  per  IVA soggetta  a  scissione  di
pagamenti  da  versare  direttamente  all’Erario  ai  sensi  dell’art.  17ter  del  D.P.R.  633/1972)  secondo  le
specifiche indicate nella seguente tabella:

anno capitolo Importo

2021 122848(Europei) 15.899,23

2021 122850(Statali) 2.805,75
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Tot. 2021
18.704,98

2022 122848(Europei) 7.463,45

2022 122850(Statali) 1.317,07

Tot. 2022
8.780,52

Totale 27.485,50

in favore di Pirene S.r.l., corrente in piazza Navona n. 43 – 00186 Roma, partita IVA 04991070485, dando
atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  ricade  nell’esercizio  2021/2022  (ovvero,  secondo  la  seguente
scansione temporale: esercizio 2021 Euro 18.704,98; esercizio 2022 Euro 8.780,52 del bilancio finanziario
gestionale 2021-2023;

verificato che tali cifre sono state precedentemente accertate con le determinazioni dirigenziali n. 735/2020 e
n. 3773/2019 sui capitoli di entrata 29020 ( acc. 125/2021 e 128/2022) e 22134 (acc. 126/2021 e 127/2022)
del Bilancio regionale;

Enti Versanti:
Region Auvergne - Rhone Alpes (cod. 328367)- Fondi FESR;
Ministero Economia e Finanze - IGRUE (cod. 348609) - fondi Statali

verificata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6, del d.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• - D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;

• -  D.Lgs.  165/2001  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;

• -  legge  regionale  23/2008  (Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale) e s.m.i.;

• - D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;

• L. 241/90 " Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministratitivi" e legge regionale n.14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo
e disposizioni in materia di semplificazione" ;

• D.G.R. n.  1-4046 del  17 ottobre 2016 "Approvazione della  disciplina del  sistema dei  controlli
interni, parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.04.2000", come modificata dalla DGR 1-3361
del 14 giugno 2021;

• D.G.R.  n.  12-5546  del  29  agosto  2017  "istruzioni  operative  in  materia  di  rilascio  del  visto
preventivo  di  regolarità  contabile  e  altre  disposizioni  in  materia  contabile"  e  la  circolare  n.
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30568/A1102A del 02ottobre 2017;

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

• D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 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.;

• DGR 28-3386  del  14/06/2021  "Legge  regionale  15  aprile  2021,  n.  8  "Bilancio  di  previsione
finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all' impegnabilità degli stanziamenti di competenza
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

• DGR n. 52-3663 del 30.07.2021"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della
Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021
-2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023".

DETERMINA

di prendere atto,

degli  esiti  della gara, mediante RDO n.  2819280 “Servizi di comunicazione, attività di ufficio stampa e
media  relation  transfrontaliero  -  Programma  Interreg  V-A Italia-Francia  ALCOTRA 2014-2020  |  Piano
Integrato Tematico MITO” ed aggiudicare  all’operatore Pirene S.r.l.,  corrente  in  piazza Navona n.  43 –
00186 Roma, partita IVA 04991070485, per un importo di € 37.620,00 oltre IVA 22% di 8.276,4 soggetta a
scissione  dei  pagamenti  ai  sensi  dell’art.  17-ter  del  D.P.R.  633/1974,  per  un  totale  complessivo  di  €
45.896,40, cui sono abbinati CUP J89F18001120007 e CIG 8518679C49;

delle determinazioni di ciascun partner firmatario della convenzione ha provveduto ad impegnare la cifra di
sua spettanza :
- DD n. 081 del 29/07/2021 da parte di DMO Piemonte S.C.R.L - € 11.031,98;
- D.D. n. 5681 del 05/10/2021 da parte della Regione Valle d’Aosta - € 7.378,92 ;

di procedere al fine di adempiere all’impegno della quota di spettanza della Regione Piemonte – Settore
Sviluppo della montagna:

- alla riduzione degli impegni di spesa assunti con DD n. 735/2020 e n. 3773/2019 secondo la seguente
tabella a valere sul bilancio finanziario 2021- 2023:

capitolo n. prenotazione Importo totale Importo riduzione

(Eu) 122848 2021/1251 35.827,50 15.899,23

(S) 122850 2021/1255 5.569,50 2.805,75

capitolo n. prenotazione Importo totale Importo riduzione

(Eu) 122848 2022/880 42.293,04 7.463,45
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(S)122850 2022/893 7.463,48 1.317,07

ad impegnare la somma di € 27.485,50 (di cui € 4.956,40 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17- ter del D.P.R. 633/1972) secondo le specifiche indicate
nella seguente tabella:

anno capitolo Importo

2021 122848(Europei) 15.899,23

2021 122850(Statali) 2.805,75

Tot. 2021
18.704,98

2022 122848(Europei) 7.463,45

2022 122850(Statali) 1.317,07

Tot. 2022
8.780,52

Totale 27.485,50

Acc. n. 125/2021- cap 29020;
Acc. n.126/2021 - cap 22134.
Le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

in favore di Pirene S.r.l. ( cod. ben. 362217), corrente in piazza Navona n. 43 – 00186 Roma, partita IVA
04991070485,  dando  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  ricade  nell’esercizio  2021/2022  (ovvero,
secondo la seguente scansione temporale: esercizio 2021 Euro 18.704,98; esercizio 2022 Euro 8.780,52);

di dare atto che si procederà alla stipula del contratto secondo lo schema in uso sul portale del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione a seguito del versamento della garanzia definitiva da costituirsi
nelle forme previste dall’art.103 del D.Lgs 50/2016;

di dare atto che si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa a seguito di presentazione di fattura
elettronica o documenti di debito debitamente controllati  e vistati  in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, emesse secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara all’art. 20 ;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R., ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e
dell’art  5 della L.r.  n. 22/2010, e dell’esito dell’affidamento tramite avviso di post-informazione sul sito
istituzionale della Regione;

di disporre la pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016 e dell’art. 23 comma
1 lettera b del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione:
Benifeciario: Pirene S.r.l. - P.I.:04991070485- Piazza Navona n. 43 - 00186 Roma;
Responsabile del procedimento: Chiara MUSOLINO;
Importo : € 27.485,50 ( iva inclusa);
modalità di individuazione del beneficiario ai sensi dell'art.36 D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
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Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell’atto, ovvero l’azione
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal
Codice Civile.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  ai  sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Musolino
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 648/A1615A/2021  DEL 11/10/2021

Modifica Impegno N°: 2021/1251/1
Descrizione: AGGIUDICAZIONE
Importo riduzione/aumento (€): -15.899,23
Importo iniziale (€): 35.827,50
Importo finale (€): 19.928,27
Cap.: 122848 / 2021 - PROGETTO "PITEM MITO", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014-2020. SPESE PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RG.UE 1299/2013) - QUOTA FESR
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J89F18001120007
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali
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. 19 - Relazioni internazionali
Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (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 648/A1615A/2021  DEL 11/10/2021

Modifica Impegno N°: 2021/1255/1
Descrizione: AGGIUDICAZIONE
Importo riduzione/aumento (€): -2.805,75
Importo iniziale (€): 5.569,50
Importo finale (€): 2.763,75
Cap.: 122850 / 2021 - PROGETTO "PITEM MITO", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014-2020. SPESE PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RG.UE 1299/2013) - QUOTA STATALE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione
CUP: J89F17001120007
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali
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
Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali
Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (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 648/A1615A/2021  DEL 11/10/2021

Impegno N°: 2021/11772
Descrizione: PROGETTO ALCOTRA MITO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, 
ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATION TRANSFRONTALIERO
Importo (€): 15.899,23
Cap.: 122848 / 2021 - PROGETTO "PITEM MITO", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014-2020. SPESE PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RG.UE 1299/2013) - QUOTA FESR
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 8518679C49
CUP: J89F18001120007
Soggetto: Cod. 362217
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali
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. 19 - Relazioni internazionali
Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (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 648/A1615A/2021  DEL 11/10/2021

Impegno N°: 2021/11775
Descrizione: PROGETTO ALCOTRA MITO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, 
ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATION TRANSFRONTALIERO
Importo (€): 2.805,75
Cap.: 122850 / 2021 - PROGETTO "PITEM MITO", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014-2020. SPESE PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RG.UE 1299/2013) - QUOTA STATALE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 8518679C49
CUP: J89F17001120007
Soggetto: Cod. 362217
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali
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
Missione: Cod. 19 - Relazioni internazionali
Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (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 648/A1615A/2021  DEL 11/10/2021

Modifica Prenotazione N°: 2022/880/1
Descrizione: AGGIUDICAZIONE
Importo riduzione/aumento (€): -7.463,45
Importo iniziale (€): 42.293,04
Importo finale (€): 34.829,59
Cap.: 122848 / 2022 - PROGETTO "PITEM MITO", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014-2020. SPESE PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RG.UE 1299/2013) - QUOTA FESR
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 8464141E1A
CUP: J89F18001120007
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali
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. 19 - Relazioni internazionali
Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 648/A1615A/2021  DEL 11/10/2021

Modifica Prenotazione N°: 2022/893/1
Descrizione: AGGIUDICAZIONE
Importo riduzione/aumento (€): -1.317,07
Importo iniziale (€): 7.463,48
Importo finale (€): 6.146,41
Cap.: 122850 / 2022 - PROGETTO "PITEM MITO", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014-2020. SPESE PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RG.UE 1299/2013) - QUOTA STATALE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 8464141E1A
CUP: J89F18001120007
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali
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. 19 - Relazioni internazionali
Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 648/A1615A/2021  DEL 11/10/2021

Impegno N°: 2022/1643
Descrizione: PROGETTO ALCOTRA MITO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, 
ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATION TRANSFRONTALIERO
Importo (€): 7.463,45
Cap.: 122848 / 2022 - PROGETTO "PITEM MITO", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014-2020. SPESE PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RG.UE 1299/2013) - QUOTA FESR
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 8518679C49
CUP: J89F18001120007
Soggetto: Cod. 362217
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali
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. 19 - Relazioni internazionali
Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 648/A1615A/2021  DEL 11/10/2021

Impegno N°: 2022/1644
Descrizione: PROGETTO ALCOTRA MITO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, 
ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATION TRANSFRONTALIERO
Importo (€): 1.317,07
Cap.: 122850 / 2022 - PROGETTO "PITEM MITO", NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA 2014-2020. SPESE PER PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (RG.UE 1299/2013) - QUOTA STATALE
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 8518679C49
CUP: J89F18001120007
Soggetto: Cod. 362217
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 01.2 - Aiuti economici internazionali
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. 19 - Relazioni internazionali
Programma: Cod. 1902 - Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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