REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1906
D.D. 3 gennaio 2014, n. 1
Affidamento del servizio di verifica amministrativo contabile e certificazione delle spese
sostenute nell'ambito del progetto "Petrarca 3" al signor Maurizio Tomalino per un importo
pari a Euro 9.900,00 O.F.I. CIG 5538027C71
Con D.G.R. n. 15-5955 del 17.06.2013 è stata approvata la proposta progettuale “Petrarca 3”
candidata, da parte della Regione Piemonte, nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero
dell’Interno per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo
europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi - Azione 1/2012 Piani regionali per la
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi.
Con nota del 07.08.2013 il Ministero dell’Interno ha comunicato che il progetto “Petrarca 3” è stato
ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a Euro 1.190.792,26.
Come previsto dall’Avviso ministeriale, in data 03.10.2013, è stata siglata la Convenzione di
Sovvenzione tra il Ministero dell’Interno - Autorità responsabile del Fondo Europeo per
l’Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi e la Regione Piemonte che all’art. 5.6 prevede
l’individuazione di un revisore indipendente per la certificazione delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto.
La Regione Piemonte nel giugno 2010 ha organizzato il “Seminario formativo sul sistema dei
controlli nei programmi di cooperazione transnazionale e interregionale “ rivolto agli iscritti agli
Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili delle province piemontesi. Undici soggetti,
rispetto al totale degli iscritti, risultano aver frequentato tutte le giornate di formazione.
Tra i suddetti undici soggetti sono stati sorteggiati i seguenti tre: la dott.ssa Paola Foti, il dott.
Maurizio Tomalino e il dott. Michelangelo Scordamaglia a cui è stato chiesto di presentare
un’offerta di preventivo per il servizio di verifica amministrativo contabile e certificazione delle
spese sostenute nell’ambito del progetto “Petrarca 3” per un importo massimo pari a Euro 18.000,00
IVA e altri oneri inclusi.
Considerato che il dott. Michelangelo Scordamaglia non ha presentato nessuna offerta, che la
dott.ssa Paola Foti ha presentato un’offerta pari a Euro 16.494,40 IVA e altri oneri inclusi e che il
dott. Maurizio Tomalino ha presentato un’offerta pari a Euro 9.900,00 IVA e altri oneri inclusi;
si ritiene di affidare l’incarico sopra indicato al dottor Maurizio Tomalino, che ha presentato
l’offerta di preventivo più bassa, per un importo totale pari a Euro 9.900,00 I.V.A. e altri oneri
inclusi, già impegnato con D.D. n. 247 del 22/11/2013 sul capitolo n. 180466/2013 - Ass. 100723;
si ritiene altresì di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli
usi del commercio, sottoscritta dal Dirigente del Settore Servizio Civile, Terzo Settore ed Enti di
Diritto Pubblico e Privato, Politiche per la Famiglia e per Soggetti Deboli, ai sensi dell’art. 11,
comma 13 del D. Lgs. 163/2006, dell’art. 33 lett. d) della L.R. n. 8/1984 e dell’art. 17 della L.R. n.
23/2008, secondo la lettera-modello allegata (All. 1, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione);
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l’articolo 7 della legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001;
Visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale n. 18/R del 5 dicembre 2001;
Vista la legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013;
Vista la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013;
Vista la legge regionale n. 16 del 6 agosto 2013;
Vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013;
Vista la DGR n. 11-5808 del 21/5/2013;
Vista la DGR n. 35 – 5974 del 17/06/2013;
Vista la DGR n. 26-6372 del 17/09/2013;
Vista la DGR n. 25-6641 del 11/11/2013;
Vista la nota n. 6131 del 10/10/2013 di assegnazione ai Dirigenti Responsabili di Settore della
gestione delle risorse esercizio finanziario 2013
determina
- di affidare il servizio di verifica amministrativo contabile e certificazione delle spese sostenute
nell’ambito del progetto “Petrarca 3” finanziato a valere sul Fondo europeo per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi (FEI), Azione 1/2012, al signor Maurizio Tomalino, Dottore commercialista e
Revisore contabile in Torino, per un importo totale pari a Euro 9.900,00 I.V.A. e altre oneri inclusi
già impegnato con D.D. n. 247 del 22/11/2013 sul capitolo n. 180466/2013 - Ass. 100723;
- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del
commercio, sottoscritta dal Dirigente del Settore Servizio Civile, Terzo Settore ed Enti di Diritto
Pubblico e Privato, Politiche per la Famiglia e per i Soggetti Deboli, ai sensi dell’art. 11, comma 13
del D. Lgs. 163/2006, dell’art. 33 lett. d) della L.R. n. 8/1984 e dell’art. 17 della L.R. n. 23/2008,
secondo la lettera-modello allegata (All. 1, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione);
- di procedere alla liquidazione della somma di Euro 9.900,00 I.V.A. e altri oneri inclusi a favore
del signor Maurizio Tomalino in soluzione unica a seguito dell’avvenuta prestazione del servizio di
verifica amministrativo-contabile e certificazione dei rendiconti di spesa a supporto del progetto
regionale “Petrarca 3”, dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.
Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della medesima.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012,
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza valutazione e merito, dei
seguenti dati:
Beneficiario: Maurizio Tomalino
Cod. Fiscale: omissis)
P.IVA 06848740012
Importo: euro 9.900,00 I.V.A. inclusa
Dirigente Responsabile del Procedimento: dott. sa Patrizia Camandona.
Modalità seguite per l’individuazione del Beneficiario: Affidamento diretto

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Patrizia Camandona
Allegato

Servizio Civile, Terzo Settore ed Enti di Diritto Pubblico e Privato,
Politiche per la Famiglia e per i Soggetti Deboli
patrizia.camandona@regione.piemonte.it
Data

……………………………………………

Protocollo

……………………………………………

Cl.

……………………………………………

A --------------------------------------------------------------------------------------

Oggetto: Servizio di -----------------------------.
Codice CIG -------------------------------

Si comunica che con D.D. n. ----------- del --------- è stato affidato al sig. ------------------------------ per il periodo dal ----------- al ----------------- il servizio di -------------------------------------- al corrispettivo di ---------------------------.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in soluzione unica a seguito di
emissione di regolare fattura.
Tale fattura dovrà essere emessa ad avvenuta prestazione del servizio di
verifica amministrativo-contabile e certificazione dei rendiconti di spesa a supporto del
progetto regionale “Petrarca 3”.
La Regione Piemonte provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni
dal ricevimento della stessa e previo accertamento della regolarità contributiva
(DURC) ai sensi della vigente normativa.
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa
imputabile alla Regione Piemonte, entro il suddetto termine, si fa rinvio a quanto
stabiliti all’art. 307, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i..
Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato conformemente a quanto
stabilito in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Via Bertola, 34
10122 Torino
Tel. 011.4321544
Fax 011.4325647

Governo in materia di normativa antimafia”) e s.m.i.
Con la sottoscrizione della presente lettera contratto il Sig. -------------assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata.
I pagamenti saranno effettuati utilizzando i riferimenti bancari indicati dal
Sig. ------------nell’apposito modello G, allegato alla presente nota.
In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove
persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 s.m.i., il trattamento dei dati
personali relativi al Sig. ----------------, forniti a questa Amministrazione, viene svolto ai
fini dell’esecuzione degli obblighi contrattuali.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del sopra citato Decreto
legislativo.
I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono
resi disponibili al Settore Ragioneria per gli adempimenti di competenza, agli enti ed
Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo nonché ad ogni altro soggetto che vi
abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 s.m.i..
In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto legislativo il
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte – Giunta Regionale (sede
Piazza Castello n. 165 , Torino) e, nell’ambito del Settore ------------------------, è il
Dirigente -----------------------.
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente lettera contratto si fa rinvio
alla disciplina in materia di contratti pubblici stabilita dal D. lgs n. 163/2006 e dal
relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché alla
normativa introdotta con D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con Legge 7 agosto 2012,
n. 135.
Il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è il
seguente: 5538027C71.
Detto codice dovrà essere riportato sulla prossima fattura.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
----------------------

ALLEGATO G

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ Prov. _______ il ___________________________
Residente a _____________________ Prov. _____ Via ___________________________________
Cod. Fisc. __________________________________
In qualità di legale rappresentante della:
Denominazione __________________________________________________________________
sede legale in ____________________ Prov. ____ Via ___________________________________
Cod. Fisc. _______________________________ Part. IVA _______________________________

DICHIARA
- che, come stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il conto corrente bancario o
postale sotto riportato, è “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:

IBAN
Paese

CIN EUR

CIN

ABI

CAB

Numero conto

- che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono:
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residente
(Luogo e indirizzo)

Codice Fiscale

- che il conto è da riferire:
al contratto rep. n. ________ del ________
a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Regione Piemonte
dichiara inoltre di:
- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e
della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003)
LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE*

______________________

______________________________

* La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata
assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato
(art. 38 D.P.R./2000).

