
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Codice DB1303 
D.D. 9 luglio 2012, n. 169 
Progetto "TRES" (Towards regional specialisation for smart growth spirit)" (CUP 
J15C119980006). Affidamento incarico per l'attivita' di controllo di primo livello al dott. 
Giuseppe Chiappero CIG 4156659. Accertamento e impegno di spesa di euro 3.775,20 su 
capitoli vari. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 100/DB1303 del 25/05/2012 è stata indetta, ai sensi dell’art. 11 
e 125, comma 1 lett b) del  D. Lgs 163/2006 e s.m.i., la procedura a evidenza pubblica per 
l’affidamento del servizio di controllo di primo livello delle spese sostenute nell’ambito delle 
attività del progetto TRES” (Towards regional specialisation for smart growth spirit)” (CUP 
J15C119980006), per un importo complessivo stimato di euro 4.500,00 (oneri fiscali inclusi). 
 
Con la medesima determinazione, è stato approvato lo schema di lettera di invito, contenente gli 
elementi essenziali dell’affidamento e sono stati altresì individuati i seguenti tre soggetti da 
consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ai sensi dell’art. 
125 comma 11 del D.Lgs, 163/2006: 
- Cristina Aliberti (omissis) 
- Giuseppe Chiappero, (omissis) 
- Luigina Pepe, (omissis). 
 
In data 18/06/2012, il Dirigente Responsabile del Procedimento ing. Stefania Crotta, coadiuvato dal 
funzionario dott. Matteo De Felice, ha proceduto al controllo della documentazione e alla 
valutazione dell’offerte, redigendo, come da verbale dei lavori agli atti della Direzione Innovazione, 
Ricerca, Università, Settore Ricerca Innovazione e Competitività, una graduatoria delle tre offerte 
pervenute, sulla base al criterio del prezzo più basso.  
 
La dott.ssa Luigina Pepe pur risultando prima nella graduatoria, in data 20 giugno 2012, in seguito 
alla  comunicazione dell’esito della selezione ed alla  richiesta dei documenti da trasmettere alla 
Commissione mista Stato-Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento 
generale del sistema nazionale di controllo dei Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale 
Europea, ha presentato formale rinuncia alla candidatura dell’incarico,  con nota agli atti della 
Direzione - prot. n. 3733 del 20 giugno 2012.  
 
In seguito alla rinuncia dell’offerta della dott.ssa Luigina Pepe, la proposta del dott Giuseppe 
Chiappero, per un totale preventivo di € 3.120,00 (21% IVA esclusa), pari al un totale lordo di € 
3.775,20), è risultata  essere l’offerta al prezzo più basso e congrua rispetto al servizio in oggetto; 
A favore del dott. Giuseppe Chiappero è stata inoltrata il 22/06/2012 dalla Direzione Innovazione, 
Ricerca ed Università alla competente Commissione Mista Stato-Regioni e Province Autonome per 
il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei Programmi 
dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, l’istanza di convalida a controllore esterno di 
primo livello;  
Con nota prot. Nota prot. 236635 del 05/07/2012 il rappresentante del Programma di Cooperazione 
Territoriale Interreg IVC 2007-2013 in seno alla Commissione Mista Stato-Regioni, dott. Fortunato 
Varone,  ha attestato la validazione a  controllore esterno di primo livello a favore dott. Giuseppe 
Chiappero 
L’incarico sarà formalizzato con lettera di affidamento, il cui schema è allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante ; 



La copertura dei costi per l’affidamento è assicurata dalle risorse previste nel budget di progetto  a 
carico per il 75% dei fondi europei FESR e per il 25% dei fondi nazionali assegnati alla Regione 
Piemonte, peri quali si rende necessario procedere  
- agli accertamenti  in entrata di €  2.831,40 sul capitolo  28972 (quota FESR)  e di € 943,80 sul 
cap. 22050 (quota fondi nazionali) 
- ai rispettivi  impegni di spesa di € 2.831,40 sul capitolo 103212 (fondi FESR) e  € 943,80 sul 
capitolo 103214 (fondi nazionali)  
 
tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 
visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;  
 
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.r. n. 6 del 23/05/2012 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014"; 
 
visto il regolamento regionale n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità” 
 
vista la D.G.R  n. 24-3333 del 30  gennaio 2012, - Bilancio di previsione per l'anno 2012. Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie; 
 
vista la DGR n. 5-3661 del 29 marzo 2012 – Variazione al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2012 – Iscrizione di fondi provenienti dallo Stato e dall’Unione europea per la 
realizzazione del progetto TRES  nell’ambito del programma INTERREG IVC. Art. 24 L.R. n. 
7/2001; 
 
vista la DGR n. 1-3891 del 29/05/2012 - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012. L.r. n. 
6/2012. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione ; 
 
vista la DGR n. 2-3892 del 29/05/2012 - L.r. n. 6/2012 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014"- Parziale assegnazione delle risorse 
 

determina 
 
- di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di controllo di primo livello delle 
spese sostenute nell’ambito delle attività del progetto TRES (Towards regional specialisation for 
smart growth spirit), al dott. Giuseppe Chiappero, con sede in via G. Galilei 7, (omissis), per la 
somma complessiva di € 3.775,20, corrispondente ad un importo netto di € 3.120,00 + IVA al 21% 
di € 655,20; 
 
- di approvare la schema di lettera d’incarico allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante (allegato A); 
 



- di accertare la somma di € 2.831,40 sul capitolo 28972 (quota FESR), fondi europei soggetti a 
rendicontazione e di € 943,80 sul cap. 22050 (quota fondi nazionali), fondi statali soggetti a 
rendicontazione; 
 
- di impegnare € 2.831,40 sul capitolo 103212 – ass. n. 100513 (quota FESR) fondi europei 
soggetti a rendicontazione e  € 943,80 sul capitolo 103214 –  ass.100514 (quota fondi nazionali)  
fondi statali soggetti a rendicontazione; 
 
- di liquidare e pagare le suddette somme entro 90 giorni dalla data di ricezione delle relative 
fatture, previa acquisizione di idoneo documento di regolarità contributiva (DURC) 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. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte. 

 
Il Dirigente 

Stefania Crotta 
 


