ATTO N. DD-A20 52

DEL 12/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2008C - Promozione turistica

OGGETTO: Realizzazione cicloatelier - Programma CTE Interreg 2014 2020,
Progetto EBIKE. Procedura negoziata sottosoglia, art. 36 D. lgs. 50/2016
e s.m.i. tramite MePA. RdO n. 2514531. Proroga dei termini di
presentazione delle offerte.

Con D.G.R. n. 23-5608 dell’11/09/2017 la Giunta regionale ha approvato, nell’ambito
del Programma Obiettivo cooperazione territoriale europea 2014 2020 Italia
Svizzera, le schede relative alle candidature dei progetti a cui la Regione Piemonte
ha aderito tra cui “EBIKE”,
Con nota del 18 gennaio 2019 l’Autorità di Gestione del Programma CTE 2014 2020
Italia Svizzera ha comunicato al capofila Regione Lombardia – Direzione generale
Sport e Giovani, l’ammissione a finanziamento del Progetto “EBIKE” e in data 29
marzo 2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra il capofila di Progetto e Autorità di
Gestione medesima;
la Regione Piemonte risulta beneficiaria del contributo per lo sviluppo delle attività
previste dal progetto, per una somma complessiva di Euro 416.601,96, come da nota
dell’A.d. G. sopra descritta;
al fine di dare attuazione alle attività in capo a Regione Piemonte, relative al WP 4.1
Consultazione stakeholder per la creazione del sistema di rete di servizi e
realizzazione dei 6 cicloatelier, il Settore Promozione Turistica ha avviato con
determinazione n. 23 del 13/02/2020 una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett.b) del Dlgs 50/2016 e smi, mediante richiesta di offerta aperta sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO n. 2514531 – Bando servizi
per eventi), avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di n. 3 Cicloatelier
nazionali, per l’importo a base d’asta di Euro 15.983,61 IVA esclusa;
con la medesima determinazione n. 23/2020 si è provveduto ad approvare il
Capitolato e la Lettera di Invito che stabilisce quale termine di presentazione delle
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offerte la data del 16 marzo 2020 ore 20.00 (punto 9 “Termini presentazione
offerta”);
nella suddetta Lettera di Invito al punto 10 “Tempi e modalità della selezione” è stato
stabilito altresì che in data 17 marzo si procederà alla verifica della documentazione
amministrativa e sulla base delle offerte valide la Commissione giudicatrice, da
costituirsi ai sensi dell’art. 77 del Dlgs 50/2016, procederà alla valutazione delle
offerte tecniche ed economiche;
viste le recenti disposizioni emanate dagli organi competenti per l’emergenza Covid
19;
considerate le difficoltà che, in conseguenza di tale emergenza, gli operatori
economici invitati alla procedura in oggetto potrebbero incontrare nel rispettare il
termine del 16 marzo per la presentazione delle offerte;
considerato altresì che le disposizioni organizzative interne emanate dalla Regione in
conseguenza del DPCM 9 marzo 2020, non consentono di costituire la Commissione
di valutazione delle offerte relative alla procedura di gara in argomento con le
tempistiche inizialmente previste nella Lettera di Invito;

ritenuto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, di modificare il punto 9 della
lettera di Invito “Termini presentazione offerta” come segue:
Gli operatori economici devono presentare, pena esclusione, esclusivamente per via
telematica tramite Mepa entro le ore 20.00 del giorno 15 aprile 2020 la seguente
documentazione:
……………..(omissis)
ritenuto altresì di modificare il primo capoverso del punto 10 “Tempi e modalità della
selezione” della Lettera di Invito come segue:
Le offerte saranno valutate nei seguenti momenti:
in data 16 aprile 2020 si procederà all’apertura sul MePA della busta amministrativa
e alla verifica dei singoli documenti amministrativi;
……………...(omissis)

ritenuto altresì che eventuali ulteriori slittamenti della data di apertura delle buste
amministrative e di costituzione della Commissione giudicatrice verranno comunicate
agli operatori economici che hanno presentato offerta con nota del RuP da inviarsi
tramite la piattaforma MePA;
rilevato che alla procedura di affidamento di cui all’oggetto sono stati attribuiti i
seguenti: CUP (Codice Unico di Progetto): J69F17000090007 e CIG (Codice
Identificativo di Gara): Z232C01515;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046
del 17/10/2016;
tutto ciò presso,
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LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n.
14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione";

•

D.lgs. Del 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. (artt. 4 "Indirizzo
politico-amministrativo, Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politicoamministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti") ;

•

legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte",
Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95
(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo
organico del personale regionale);

•

legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale (art. 16
"Attribuzioni dei direttori");

•

D. lgs. n. 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" e
s.m.i.;

•

legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni
finanziarie;

•

DGR n. 12-924 del 17.01.2020 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24
"Autorizzazione all'esercizio provisorio del bilancio della Regione per gli anni
2020-2022 e disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del
Bilancio in capitoli";

•

D.G.R. n. 18-899 del 30/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Iscrizione di fondi europei e statali per l'attuazione del progetto "EBIKE",
nell'ambito del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (Reg. UE
nn.1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013);

•

D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

•

D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D. lgs.
25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
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•

legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia";

DETERMINA

di modificare il punto 9 della lettera di Invito “Termini presentazione offerta” come
segue:
Gli operatori economici devono presentare offerta, pena esclusione, esclusivamente
per via telematica tramite Mepa entro le ore 20.00 del giorno 15 aprile 2020 la
seguente documentazione: (omissis);
di modificare il primo capoverso del punto 10 “Tempi e modalità della selezione”
della Lettera di Invito come segue:
Le offerte saranno valutate nei seguenti momenti:
• in data 16 aprile 2020 si procederà all’apertura sul MePA
amministrativa e alla verifica dei singoli documenti amministrativi;
(omissis)

della

busta

di stabilire che eventuali ulteriori slittamenti della data di apertura delle buste
amministrative e di costituzione della Commissione giudicatrice verranno comunicate
agli operatori economici che hanno presentato offerta con nota del RuP da inviarsi
tramite la piattaforma MePA.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’at. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22
“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Ai sensi dell’art. 37 del D. lgs. 33/2013, modificato dal D. lgs. 25/5/2016 n. 97, si
dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della regione
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A2008C - Promozione turistica)
Firmato digitalmente da Alessandra Fassio
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