
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1422 
D.D. 27 novembre 2013, n. 2903 
Programma di cooperazione territoriale europea Alpine Space. Progetto SEDALP (CUP 
J17F12000090007). Affidamento del servizio di coordinamento finanziario-amministrativo 
(CIG ZA007682A1). Approvazione schema lettera di incarico. Impegno di spesa della somma 
complessiva di Euro 5.317,50 e prenotazione della somma complessiva di Euro 4.189,79. 
 
Premesso che: 
• l’importo totale programmato nel piano finanziario progettuale approvato per l’incarico in 
oggetto era pari a €  25.900,00 o.f.i., somma prevista per un impegno di circa 30 giorni a semestre 
nell’arco della durata triennale del progetto; 
• con determinazione del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste n. 3036 del 30/11/2012, per le motivazioni in essa contenute, si è stabilito di 
impegnare la somma iniziale di € 5.900,00 o.f.i. sui cap. 102472/2012 e 102474/2012 per dare 
avvio alle procedure di gara per l’affidamento del servizio di coordinamento finanziario- 
amministrativo, a favore del beneficiario che si sarebbe configurato al termine delle procedura di 
acquisizione (CIG ZA007682A1, CUP J17F12000090007); 
• come stabilito nella suddetta determinazione, è stata avviata e proseguita, anche a seguito della 
determinazione n.1880 del 05/08/2013, la procedura di gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto, procedendo in economia mediante cottimo fiduciario ed assumendo, quale criterio di 
individuazione della migliore offerta, il criterio del prezzo più basso. 
 
Considerato che: 
• la gara pubblica si è conclusa in data 09/09/2013 e, come da verbale, è risultato affidatario 
provvisorio l’operatore dott. Lunghini Olivier, Partita IVA 01135020079,  via Tour De Grange, 21 
– 11100 Chatillon (AO), che ha presentato il ribasso più alto pari al 41% della cifra a base d’asta 
per una spesa complessiva di € 15.407,29 o.f.i. come risulta da offerta dell’operatore; 
• è stata effettuata, con esito positivo, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti di cui agli 
artt.38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e sulla regolarità contributiva. 
Si ritiene pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
all’operatore Lunghini Olivier, Partita IVA 01135020079, via Tour De Grange,21 – 11100 
Chatillon (AO), l’esecuzione del servizio di coordinamento finanziario-amministrativo, per una 
spesa complessiva di € 15.407,29 o.f.i.. 
 
Alla completa copertura finanziaria si provvede parzialmente con gli impegni n. 3767 e 3768 
assunti rispettivamente sui capitoli 120472/2012 e 102474/2012 di cui alla Determinazione n. 3036 
del 30/11/2012 mentre per la restante parte della somma prevista di € 9.507,29 si procede, 
all’impegno sui capitoli 120472/2013 e 102474/2013, ed alla prenotazione dell’impegno sui capitoli 
120472/2014 e 102474/2014. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1002 del 18/04/2013 di accertamento entrata sui capp. 
28937/2013 (acc. 395) e 22044/2013 (acc. 396). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la determinazione di delega al dirigente arch. Salvatore Martino Femia  n. 1404/DB1400 del 
06 giugno 2013; 



Vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 : “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
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 n. 9/2013: Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e Bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013 – 2015; 
Vista la legge regionale n. 16/2013 di Assestamento al bilancio 2013; 
Viste le DD.G.R. n.5-5248 del 23/01/2013 e n. 26-6229 del 02/08/2013 di assegnazione delle 
risorse; 
Nell’ambito delle risorse assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia. 
 

determina 
 
• di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, all’operatore dott.Lunghini Olivier, Partita IVA 
01135020079, via Tour De Grange,21 – 11100 Chatillon (AO), l’esecuzione del servizio di 
coordinamento finanziario-amministrativo nell’ambito del progetto europeo SEDALP (CUP 
J17F12000090007 -  CIG ZA007682A1) per l’importo complessivo di euro 15.407,29 o.f.i.;  
• di approvare lo schema di lettera di incarico, allegata alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
• di dare atto che alla somma di euro 5.900,00 si farà fronte con gli impegni assunti con d.d. 
3036/D.B.1400 del 30/11/2012, specificatamente così ripartita: 
o euro 4.484,00 assunti sul capitolo 120472/12 (Imp. 3767/12); 
o euro 1.416,00 assunti sul capitolo 120474/12 (Imp. 3768/12); 
• di impegnare la somma, pari a euro 5.317,50 in tal modo: 
o euro 4.403,70 sul capitolo 120472/2013 (A.100471); 
o euro    913,80 sul capitolo 120474/2013 (A.100472); 
• di prenotare l’impegno della restante somma, pari a euro 4.189,79, in tal modo: 
o euro 3.184,24 sul capitolo 120472/2014 (A. 100057); 
o euro 1.005,55 sul capitolo 120474/2014 (A. 100058); 
• di dare atto che l’entrata di € 4.403,70 è già accertata sul cap. 28937/2013 (acc. 395) e  l’entrata 
di € 913,80 è già accertata sul cap. 22044/2013 (acc. 396) con determinazione dirigenziale n. 1002 
del 18/04/2013;  
• di dare atto che i pagamenti avverranno ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
n. 136 del 13/08/2010 sul conto corrente dedicato del professionista incaricato e secondo le 
modalità stabilite nella lettera di incarico; 
• di dare atto che trattandosi di un progetto europeo i trasferimenti statali/europei avverranno in 
seguito alla rendicontazione delle spese sostenute. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.  
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3, del D.Lgs. 33/2013 sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”. 
 

Il Dirigente 
Salvatore Martino Femia 

Allegato 



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, 
 Economia montana e foreste 

Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe 

difesasuolo@regione.piemonte.it
          

Via Petrarca 44 
10126 Torino 
Tel. 011.432.1403 
Fax 011.4325801

                 
Data 

        Protocollo   

Classificazione 6.60.30-FRASVI22b-   

: Affidamento del servizio di coordinamento finanziario-amministrativo, nell’ambito del 
Progetto di cooperazione territoriale europea Alpine Space – Progetto SEDALP.  
CIG ZA007682A1, CUP J17F12000090007. 
Lettera di incarico. 

Con la presente si informa che ai sensi della D.D. n. __________,  la S.V. è risultata essere 
aggiudicataria dell’affidamento in oggetto per un importo complessivo di € 15.407,29 o.f.i. 
costituito da:  

Importo servizio  €. 12.628,93
IVA 22%   €. 2.778,36
Importo complessivo o.f.i. €. 15.407,29

La prestazione del servizio dovrà corrispondere alle caratteristiche espresse nel bando di gara e 
nella lettera di invito prot.n.______________ del___________ e rispettare le caratteristiche 
stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti, dalle certificazioni di qualità in materia.  

Termine per l'esecuzione della prestazione
Il tempo utile per l’inizio della prestazione del servizio resta fissato tassativamente in giorni 45 
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di invio della lettera di accettazione 
dell’affidamento da parte dell’affidatario.  

Pagamenti 
− € 5.000,00 (oneri fiscali inclusi) a seguito di presentazione di relazione tecnica 

programmatica sulla gestione delle attività di progetto entro una settimana dalla presa di 
servizio; 

− €  5.000,00  (oneri fiscali inclusi) a conclusione delle attività di progetto previste per il primo 
semestre 2014; 

− € 5.407,29 (oneri fiscali inclusi) a conclusione delle attività di progetto previste per il primo 
semestre 2015.  
Il pagamento dei corrispettivi sopra indicati avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
della fattura vistata per regolarità dal Committente. 

Penali 
In caso di ritardata ultimazione, in assenza di giustificati motivi, la penale rimane stabilita nella 
misura dello  0,3 ‰  dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo lavorativo e 

dott. Lunghini Olivier
via Tour De Grange, 21 
11100 Chatillon (AO)



Via Petrarca 44 
10126 Torino  
Tel. 011.432.11 
Fax 011.668.77.58
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non. La Regione Piemonte è autorizzata ad effettuare d’ufficio le ritenute di cui al precedente 
comma in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria. 

Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di fattura, indicante i codici CUP e CIG 
entro 30 giorni dalla ricezione  e previa acquisizione del documento unico di regolarità 
contributiva e l’espletamento favorevole della verifica di conformità successivamente alla 
consegna, secondo i termini previsti dall’art. 312 del DPR 207/2010. 

L'esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo 
contrattuale. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono  in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

Tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Per quanto qui non riportato si richiama la vigente normativa in materia di contratti pubblici. 

Ai fini del pagamento della prestazione, la Stazione Appaltante e l’operatore 
economico sono tenuti, secondo l’art.3, comma 8, L.136/2010, ai seguenti obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari:  

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
13 agosto 2010, n. 136 (“piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al 
governo in materia antimafia”) 

2. La Stazione Appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione 
eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con 
quanto stabilito nell’art.3, comma 1, della legge 136/2010. 

Chiarimenti 
Per chiarimenti di natura amministrativa e tecnica s’invita la S.V. a contattare preventivamente 
Chiara Silvestro al numero 011-4324797 fax 011-4325801. 

Si prega di voler comunicare l’accettazione dell’incarico inviando la lettera di accettazione 
dell’affidamento (Allegato A) al seguente indirizzo Regione Piemonte - Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Via Petrarca n. 44 - 10126 
TORINO. 

Si ricorda che ai sensi del decreto legislativo 53/2010 il contratto non può essere stipulato prima 
di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione dell’aggiudicazione definitiva (art.79 
d.lgs163/2006) della procedura (art.11 comma 10 d.lgs.163/2010). 

  Cordiali saluti. 
  

 Il Responsabile del Settore 
     Salvatore Martino Femia



ALLEGATO A 
LETTERA DI ACCETTAZIONE AFFIDAMENTO 

Regione Piemonte 

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 

Economia Montana e Foreste 

Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa 

Assetto Idrogeologico e Dighe

Via Petrarca, 44 

10126 TORINO   

Oggetto: Procedura negoziata da espletarsi mediante cottimo fiduciario per la prestazione del 

servizio di coordinamento finanziario-amministrativo nell’ambito del progetto europeo 

SEDALP (Programma Spazio Alpino) 

CIG ZA007682A1, CUP J17F12000090007 

In riferimento alla Vs. nota prot. n.--------------- del ------------ con cui si comunicava 

l’affidamento, ai sensi della D.D. n.   del     , del servizio in oggetto per un importo complessivo di 

€.  15.407,29 o.f.i.  , 

 il sottoscritto  ___________________________________________________, in qualità di: 

titolare  legale rappresentante  procuratore 

(barrare la voce che interessa)  

dell’impresa _________________________________________________________,  

dichiara di accettare l’incarico suddetto nonché tutte le circostanze e condizioni generali e 

particolari contenute nel bando di gara, nella lettera invito e nella lettera d’ordine. 

Relativamente all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si forniscono di seguito i dati relativi 

al C/C bancario (o postale)  “DEDICATO”, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, 

mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegato (Allegato B) alla presente. 

Data  / Luogo 

Timbro della ditta    Firma del dichiarante



ALL. B 


