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Codice DB0801 
D.D. 27 novembre 2009, n. 658 
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (Nuval) - Affidamento di una 
valutazione tematica unitaria sull'attuazione e sugli effetti degli interventi regionali anti-crisi - 
Approvazione del capitolato speciale d'appalto. Impegno complessivo di euro 150.000 sui 
capitoli nn. 138932/2009, 138987/2009 e 137551/2009 (impegni delegati nn. 2009/4991-4992-
4993). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

-  di avviare le procedure per l’individuazione di un soggetto qualificato a cui affidare l’incarico di 
svolgere il servizio di valutazione sull’attuazione e sugli effetti degli interventi regionali anti-crisi 
meglio descritto in premessa; 
-  di indire la gara relativa all’aggiudicazione del servizio in oggetto, mediante procedura aperta ai 
sensi degli artt. artt. 54, commi 1 e 2, 55 e 56 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., applicando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. lgs. n. 163/2006 cit.) e con 
individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità (artt. 83, 86, 87, 88, 
89 del medesimo D. lgs. n. 163/2006); 
-  di approvare il capitolato speciale d’appalto di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 
-  di demandare alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio, Settore Attività Negoziale e 
Contrattuale, l’incarico di compiere tutte le formalità di legge inerenti l’espletamento della gara di 
appalto, ivi compresa la predisposizione del disciplinare di gara e del contratto per l’affidamento del 
servizio; 
-  di fare fronte alle relative spese, quantificate complessivamente in euro 150.000,00 (IVA inclusa) 
mediante le risorse rese disponibili dalla dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro sui capitoli nn. 138932/2009, 138987/2009 e 137551/2009 (impegni 
delegati nn. 2009/4991-4992-4993). 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Alessandro Bottazzi 

 


