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Codice DB0800 
D.D. 26 aprile 2010, n. 288 
Programma di cooperazione territoriale europea "Alpine Space". Progetti CAPACities e 
Enerbuild. Selezione di un controllore per la convalida (controllo di primo livello) delle spese 
di attuazione dei progetti ai sensi dell'art. 16 del Reg. CE 1080/2006. Approvazione verbale 
commissione e aggiudicazione. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

− di approvare il verbale di gara del 12 aprile 2010 inerente la verifica della regolarità e 
completezza della documentazione amministrativa e congruità delle offerte economiche, redatto 
dalla Commissione aggiudicatrice a seguito dell'apertura delle buste contenenti le offerte pervenute 
e ritenute conformi alle modalità di inoltro richieste, depositato presso la Direzione 
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, corso Bolzano 44, Torino, dal quale 
risulta aggiudicatario il professionista dott. Adriano Ippolito, avendo prodotto offerta col prezzo più 
basso pari a Euro 6.150,00 (oneri fiscali esclusi), per complessivi Euro 7.380,00 (oneri fiscali 
inclusi), di cui € 3.690,00 per il progetto CAPACities ed € 3.690,00 per il progetto Enerbuild (oneri 
fiscali inclusi); 
− di trasmettere alla Commissione mista Stato-Regioni costituita ai sensi dell’Accordo Stato-
Regioni del 29 ottobre 2009 la richiesta di conferma del controllore individuato quale 
aggiudicatario; 
− di stabilire che: 
- per dar corso all’affidamento dell’incarico saranno stipulati due distinti contratti da parte dei 
responsabili dei progetti CAPACities e Enerbuild;  
- la stipula dei contratti e i relativi impegni di spesa sui capitoli 125392 e 125280 del Bilancio 
regionale degli anni 2010, 2011 e 2012 sono subordinati alla conferma del controllore individuato 
quale aggiudicatario che dovrà essere effettuata dalla Commissione mista Stato-Regioni costituita ai 
sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e del regolamento regionale n. 8/2002. 

Il Direttore 
Mariella Olivier 


