
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1512 
D.D. 20 dicembre 2013, n. 826 
POR FSE 2007/2013. Ob. C.R.O. Asse II, Ob. Sp. f), Attivita' 18. D.G.R. n.102-3009 del 
28/11/2011. Atto di indirizzo per la realizzazione di azioni per la promozione della cultura di 
parita'. Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; servizi complementari al 
contratto rep. n. 235/013 del 08.07.2013. 
 
Vista la D.G.R. n. 102 – 3009 del 28/11/2011 che stabilisce di attivare una serie di interventi 
finalizzati a sostenere la cultura di parità, descritti nelle schede dell’allegato Atto di indirizzo, tra 
cui l’Azione 1 riguardante la realizzazione di iniziative di educazione alle pari opportunità e di 
prevenzione dei fenomeni di violenza in ambito educativo; 
 
dato atto che la Giunta regionale, con la citata D.G.R. n. 102 – 3009 del 28/11/2011, ha dato 
mandato alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro di adottare i provvedimenti 
necessari alla realizzazione delle attività oggetto dell’Atto di indirizzo approvato con la D.G.R. 
stessa, individuando nella scheda relativa all’Azione 1 la somma di € 600.000,00 per la 
realizzazione dell’intervento; 
 
vista la determinazione n. 134 del 09.03.2012 di questa Direzione di indizione di gara per la 
realizzazione di iniziative di educazione alle pari opportunità e di prevenzione dei fenomeni di 
violenza in ambito educativo, con la quale è stato approvato il Progetto di servizio ai sensi dell’art. 
279 del D.P.R. 207/2010 e si è stabilito che all’affidamento del servizio si procedesse mediante 
procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il 
criterio di cui all’art. 83 del medesimo decreto; 
 
vista la determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi 
civici della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 428 del 17.05.2012 con la quale si è 
proceduto all’approvazione del bando e del relativo disciplinare di gara riguardante la procedura 
aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il 
servizio per la realizzazione di iniziative di educazione alle pari opportunità e di prevenzione dei 
fenomeni di violenza in ambito educativo, fissando l’importo presunto a base d’asta in € 495.867,00 
oltre I.V.A. per una durata del contratto prevista fino al 31/03/2015; 
 
considerato che, con determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, 
Espropri – Usi civici della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 208 del 28.03.2013, è stato 
affidato, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, il servizio sopraccitato all’A.T.I. 
composta da Poliedra Progetti Integrati S.p.A. (mandataria), con P.IVA 06735300011 e sede in 
Torino, Corso Unione Sovietica n. 612/3/E, La Fabbrica S.r.l. (mandante) con P.IVA 12620050158 
e sede in Milano, via Bernardino Lanino n. 5, e Bluebook S.r.l. (mandante) con P.IVA 
08169180018 e sede in Rivarossa, via San Francesco al Campo n. 51, per l’importo di € 443.305,99 
oltre IVA per € 93.094,26 e così per complessivi € 536.400,25 o.f.i.; 
 
dato atto che con lettera prot. n. 21604/DB1512 del 23/04/2013 la Direzione Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro ha autorizzato l’esecuzione anticipata del contratto; 
 
dato atto che l’incarico sopraccitato è stato formalizzato con contratto rep. n.235/013 del 
08.07.2013, che definisce termini e modalità di espletamento del servizio; 
 



dato atto che il servizio considerato si è svolto regolarmente secondo il programma previsto e che, 
pertanto, sono state regolarmente liquidate dalla Regione Piemonte le fatturazioni finora emesse; 
 
considerate le esigenze manifestate dai diversi componenti dal tavolo di regia regionale attivato 
nell’ambito del Progetto MOVE-UP, in particolar modo dalle Forze dell’ordine tra cui il 
compartimento della Polizia postale e delle comunicazioni, e sentite le necessità rilevate nel corso 
dei focus group condotti con i rappresentanti dei principali target; 
 
considerata nello specifico la possibilità di prevedere la realizzazione di attività complementari e 
specifiche volte a perfezionare il servizio principale del Progetto MOVE-UP di cui al contratto rep. 
n. 235/013 del 08.07.2013, al fine di migliorane l’efficacia e la trasferibilità; 
 
considerata, pertanto, al fine di migliorare la replicabilità delle azioni, l’opportunità di acquisire un 
servizio volto a realizzare un’indagine per la definizione di un modello di formazione formatori e 
per la documentazione delle animazioni teatrali e degli interventi per genitori realizzati nell’ambito 
del Progetto MOVE-UP – Servizio complementare al contratto rep. n. 235/013 del 08.07.2013, così 
come descritto nelprogetto di servizio, allegato A parte integrante della presente determinazione; 
 
ritenuto congruo per la realizzazione dei predetti servizi un importo pari a € 49.562,80 oltre IVA per 
€ 10.903,81 e così per complessivi € 60.466,61 o.f.i., che consente di utilizzare le economie 
derivate dalla dotazione di € 600.000 per la realizzazione del progetto con la citata D.G.R. n. 102 – 
3009 del 28/11/2011; 
 
visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
ritenuto di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., invitando lo stesso operatore 
economico, affidatario del contratto iniziale rep. n.235/013 del 08.07.2013, a partecipare alla 
procedura per l’affidamento di servizi complementari non compresi nel contratto iniziale, che, a 
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto 
del contratto iniziale rep. n.235/013 del 08.07.2013, ricorrendo tutti i presupposti di legge per 
l’applicazione di detto istituto, nello specifico: 
- la richiesta di partecipazione alla procedura è rivolta all’operatore economico che presta il 
servizio oggetto del contratto iniziale rep. n. 235/013 del 08.07.2013; 
- i servizi non sono compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale e la necessità di essi è 
sorta a seguito di una circostanza imprevista, ravvisabile nelle indicazioni che sono state fornite nel 
corso dei lavori del tavolo di regia regionale sulle attività del “Progetto MOVE UP”, da parte in 
particolare delle Forze dell’Ordine coinvolte, tra le quali la Polizia postale e delle comunicazioni, e 
che sono state rilevate nel corso dei focus group condotti con rappresentanti dei principali target; 
- i servizi complementari richiesti non possono essere separati sotto il profilo tecnico dal contratto 
iniziale senza recare gravi inconvenienti all’Amministrazione interessata, in quanto le azioni 
previste, ancorché diverse, risultano essere fortemente connesse a quelle realizzate nell’ambito del 
contratto iniziale rep. n.235/013 del 08.07.2013 e la loro esecuzione presuppone la contestuale 
realizzazione di alcune delle attività programmate nell’ambito del contratto iniziale, anche al fine di 
evitare notevoli costi aggiuntivi; inoltre, i servizi complementari richiesti sono strumentali al 



servizio principale, migliorando e completando alcune delle attività richieste nell’ambito del 
contratto iniziale e potenziandone i risultati e la trasferibilità; 
- il valore complessivo stimato per servizi complementari non supera il cinquanta per cento 
dell’importo del contratto iniziale; 
 
ritenuto, pertanto, necessario approvare, ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il 
progetto relativo al servizio sopra indicato, allegato alla presente come parte integrante (ALL. A), e 
lo schema di lettera di invito allegato alla presente come parte integrante (ALL. B)  
 

IL DIRETTORE 
Visti: 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
- la Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
- la Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
- la Legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”, 
 
in conformità con gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 102 – 3009 del 
28/11/2011; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
Di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.57, 
comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento di un servizio di per la 
realizzazione di un’indagine per la definizione di un modello di formazione formatori e per la 
documentazione delle animazioni teatrali e degli interventi per genitori realizzati nell’ambito del 
Progetto MOVE-UP - servizio complementare al contratto rep. n.235/013 del 08.07.2013, 
ricorrendo tutti i presupposti di legge per l’applicazione di detto istituto come in premessa indicato. 
 
Di stabilire per l’acquisizione di suddetti servizi un importo di € 60.496,61 così suddivisi: 
- € 49.562,80 oltre I.V.A. (per complessivi € 60.466,61 I.V.A. compresa) per l’acquisizione del 
servizio; 
- € 30,00 per la contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, secondo quanto previsto dalla Deliberazione del 21 dicembre 2011 - Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06 febbraio 2012. 
 
Di stabilire, altresì, che tale importo è rinvenibile nell’ambito della dotazione di cui alla D.G.R. n. 
102 – 3009 del 28/11/2011, Azione 1. 
 
Di approvare, ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il progetto relativo al servizio 
sopra indicato, allegato alla presente come parte integrante (ALL. A), contente: 
a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; 



b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, 
comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso di cui alla lettera b); 
d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; 
e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
f) lo schema di Contratto. 
 
Di approvare lo schema di lettera di invito, allegato alla presente come parte integrante (ALL. B),  
per invitare la società Poliedra Progetti Integrati S.p.A. in proprio e in qualità di mandataria del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con La Fabbrica S.r.l. e Bluebook S.r.l., 
affidatario del contratto iniziale rep. n. 235/013 del 08.07.2013, a partecipare alla procedura relativa 
al servizio sopra indicato, per il quale è stato previsto un valore pari a € 49.562,80 IVA esclusa (€ 
60.466,61 IVA compresa).  
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 
 
Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Paola Casagrande 

 


