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Codice DB1600 
D.D. 20 gennaio 2014, n. 10 
Programma di Cooperazione Territoriale Europea "Spazio Alpino", progetti Alplcluster 
2020. Aggiudicazione del servizio di controllo ai sensi dell'art. 16 Reg. CE 1080/2006. CIG: 
Z090B4F79D - CUP: J63D13000240007. 
 
Con propria determinazione n. 370 del 6 settembre 2013 è stata indetta la procedura per 
l’acquisizione del servizio avente ad oggetto l’attività di controllo ai sensi dell’art. 16 del 
Regolamento CE 1080/2006 per il progetto “Alpcluster2020” nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Territoriale Europea “Spazio Alpino”, per un importo stimato in misura non superiore 
a 4.000,00 euro (al netto di oneri previdenziali e fiscali). Nella stessa determinazione, per le ragioni 
e con riferimento alle norme di legge ivi indicate, si è espressa l’intenzione di procedere mediante 
affidamento diretto, preceduto da indagine informale di mercato in ossequio al principio di 
economicità nell’affidamento dei contratti pubblici.  
 
E’ stata, pertanto, effettuata l’indagine di mercato, acquisendo i nominativi dei professionisti da 
contattare tramite l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alla formazione effettuata dalla 
Regione Piemonte sui programmi di cooperazione territoriale europea. Sono stati contattati sei 
professionisti. 
 
Tra le varie proposte ricevute, è risultata più conveniente quella del dott. Piergiacomo Tibaldi, che 
si è dichiarato disponibile ad effettuare il servizio per l’importo di euro 2.550,00 (oneri 
previdenziali e fiscali esclusi). Si ritiene che tale prezzo sia congruo in relazione alla prestazione 
richiesta. 
 
Si può, dunque, procedere, salva la successiva approvazione da parte del Ministero per lo Sviluppo 
Economico del nominativo del soggetto individuato, ad aggiudicare il servizio di carattere 
specialistico relativo alla convalida (controllo di primo livello) delle spese di attuazione del progetto 
Alpcluster2020, nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Spazio Alpino, ai 
sensi dell'art. 16 del Reg. CE 1080/2006, al dott. Piergiacomo Tibaldi, con studio professionale in 
via Ottavio Assarotti, 10 – 10122 Torino, per un importo di Euro 2.550,00 oltre C.C.P 4% ed I.V.A 
22% (per complessivi Euro 3.235,44). Le attività da svolgere da parte dell’aggiudicatario sono 
dettagliatamente descritte nello schema di lettera-contratto allegato alla presente. 
 
Visto l'articolo 334, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture), il quale dispone che " Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato 
attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la 
stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi..." e considerate la Determinazione 
dell'Autorità di Vigilanza n. 1 del 13 febbraio 2013 e la Deliberazione della Corte dei Conti sezione 
regionale di controllo per la Lombardia 18/3/2013 n. 91/2013/PAR, che hanno ritenuto tuttora 
ammissibile la stipulazione del contratto mediante scrittura privata in forma cartacea, si procederà 
alla suddetta stipulazione mediante lettera-contratto, secondo lo schema che si approva allegandolo 
quale parte integrante alla presente determinazione. 
 
Prima della stipulazione si procederà alla verifica dell’inesistenza di cause ostative previste all’art. 
38 del d.lgs. 163/2006 ed all’ulteriore verifica dell’inesistenza di convenzioni Consip o S.C.R. 



Piemonte attive per la tipologia di servizio da acquisire. Verrà, inoltre, richiesta l’approvazione del 
Ministero per lo Sviluppo Economico sul nominativo dell’aggiudicatario individuato.   
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale); 
vista la L.R n. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
visto il D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
vista la DGR 46-5034 del 28 dicembre 2006 (Individuazione dei lavori, servizi e forniture che 
possono essere acquisiti in economia ai sensi degli art. 125 e 253, comma 22 del D. Lgs. 163/2006); 
 
Vista la L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale); 
vista la L.R n. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
vista le  L.R 8 /2013 (Legge finanziaria per l'anno 2013) e la l.r 9/2013 Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale. 
Vista la circolare della Direzione Risorse Finanziarie Pror 18382/DB0900 del 30/6/2010 
 

determina 
 

Il servizio di carattere specialistico relativo alla convalida (controllo di primo livello) delle spese di 
attuazione del progetto Alpcluster2020, nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale 
Europea Spazio Alpino, ai sensi dell'art. 16 del Reg. CE 1080/2006, è aggiudicato al dott. 
Piergiacomo Tibaldi, con studio professionale in Torino, via Ottavio Assarotti 10, per un importo di 
Euro 2.550,00 oltre C.C.P. 4% ed I.V.A. 22% (per complessivi Euro 3.235,44). 
Dopo le verifiche di legge, descritte in premessa, si procederà alla stipulazione del contratto tramite 
lettera, secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, si dispone la pubblicazione della presente determinazione e dei dati di 
seguito indicati sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”: 
 
Beneficiario: Piergiacomo Tibaldi 
Importo complessivo: Euro 3.235,44 
Responsabile del Procedimento: dott. Giuseppe Benedetto 
Modalità: procedura negoziata 
 
La presente determinazione sarà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 
del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).  

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 


