
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1300 
D.D. 22 giugno 2012, n. 138 
Progetto europeo Clustrat. Accertamento della somma di euro 5.445,00 di cui 4.083,75 euro 
sul cap. di entrata 29171/2012 e 1.361,25 euro sul cap. di entrata 22146/2012 e rispettivi 
impegni di spesa di euro 4.083,75 sul cap.103270/2012 (f.FESR) ed euro 1.361,25 sul cap. di 
spesa 103268/2012 (f.statali) per attivita' di certificazione e controllo nell'ambito del progetto 
europeo, a favore della Ditta B.D.O. S.p.A. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di controllo di primo livello del 
progetto europeo Clustrat alla ditta B.D.O. S.p.A., con studio in Largo Augusto 8 - 20122 Milano, 
(omissis) in conformità al contenuto del verbale di aggiudicazione, agli atti della Direzione 
Innovazione, Ricerca Università, Settore Ricerca, Innovazione, Competitività ritenendo congruo il 
corrispettivo totale previsto di € 4.500,00 escluso 21% IVA, pari ad un totale lordo di € 5.445,00;  
 
2. di approvare lo schema di lettera di affidamento del suddetto servizio alla ditta BDO S.p.A. 
allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato ); 
 
3. di demandare al Responsabile del Settore Ricerca Innovazione e Competitività l’assunzione dei 
successivi atti connessi all’affidamento del servizio; 
 
4. di accertare la somma di Euro 4.083,75 sul capitolo di entrata 29171/2012 e di euro 1.361,25 sul 
capitolo di entrata 22146/2012; 
 
5. di impegnare a favore della ditta B.D.O. S.p.A. la somma di euro 4.083,75 sul cap. 103270 
(fondi europei soggetti a rendicontazione) - Ass. n. 100194/2012 , ed euro 1.361,25 sul cap. 103268 
(fondi statali soggetti a rendicontazione) – Ass. n. 100193 /2012, dando atto che tali somme trovano 
copertura nel budget di progetto; 
 
6. di liquidare le suddette somme entro 90 giorni dalla data di ricezione delle relative fatture, previa 
acquisizione di idoneo documento attestante la regolarità contributiva, al ricevimento del modulo di 
“Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà”, ai sensi della vigente normativa in materia di 
tracciabilità, e a seguito di regolare attestazione del servizio eseguito, secondo quanto indicato nella 
lettera d’ordine; 
 
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. 22/2010. 

 
IL Direttore 

Roberto Moriondo 
 


