
REGIONE PIEMONTE BU2 12/01/2012 
 

Codice DB1304 
D.D. 7 novembre 2011, n. 241 
Affidamento del servizio di supporto specialistico nell'ambito del Progetto europeo MED 
"MARIE"(CIG n. 31078907F4).Accertamento entrata di euro 25.740,40 sul capitolo 29193/11 
(FESR) e di euro 12.413,47 sul capitolo 22102/11 (fondi statali).Impegno di spesa di euro 
25.740,40 sul capitolo 121466/11 (FESR ass100837) e di euro 12.413,47 sul capitolo 121468/11 
(fondi statali ass100889) a favore di Environment Park S.p.A. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara del 15, 
21 e 26 settembre 2011, relativi alla valutazione dell’offerta presentata dalla Società Environment 
Park S.p.A., corrente in Torino, via Livorno n. 60; 
2. di procedere all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio di supporto 
specialistico nell’ambito del Programma europeo MED progetto strategico “MARIE” alla Società 
Environment Park S.p.A., corrente in Torino, via Livorno n. 60 per un importo pari ad € 145.600,00 
oltre I.V.A. (al 21% pari ad € 30.576,00 e così per complessivi € 176.176,00 o.f.i.) e per un periodo 
di tempo di tre anni; 
3. di dare atto che il Settore ha approvato il contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33 
lett. b) della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato alla determinazione dirigenziale n. 170/DB1304 
del 29 luglio 2011; 
4. di dare atto che il suddetto importo complessivo di € 176.176,00 o.f.i. trova copertura finanziaria 
per il 75% (€ 132.132,00) a valere sui fondi FESR e per il 25% (€ 44.044,00) a valere sui fondi 
Statali, dando atto che tali somme trovano copertura nel budget di progetto; 
5. di accertare l’entrata di € 25.740,40 sul capitolo 29193/2011 (FESR) e di € 12.413,47 sul 
capitolo 22102/11(fondi statali), fondi soggetti a rendicontazione;  
6. di impegnare la spesa di € 25.740,40 sul capitolo 121466 (FESR - assegnazione n. 100837) e di € 
12.413,47 sul capitolo 121468 (fondi statali – assegnazione 100889) del bilancio regionale di 
previsione 2011, fondi soggetti a rendicontazione,  
7. di dare, altresì, atto che per gli anni successivi si provvederà con specifici provvedimenti di 
impegni di spesa sui rispettivi bilanci di competenza per la restante somma di € 138.022,13; 
8. di liquidare l’importo dovuto a favore della società Environment Park S.p.A, secondo le modalità 
stabilite nel contratto di affidamento. 
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. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte. 

 
Il Dirigente 

Stefania Crotta 
 


