REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice SB0110
D.D. 29 gennaio 2014, n. 8
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57 del D.Lgs.
163/2006) per l'affidamento in economia (art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i ) del servizio di
assistenza tecnica all'attivita' di controllo nell'ambito del Programma Attuativo Regionale
(PAR-FSC 2007-2013). CIG 5314718409 CUP J12J12000150003 - Aggiudicazione definitiva e
conseguente affidamento del servizio alla Societa'.
Vista la determinazione n. 49 del 12.09.2013 del Responsabile della Direzione Gabinetto della
Presidenza della Giunta regionale (integrata con determinazione n. 60 del 9.10. 2013) di indizione
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57 del d.lgs
163/2006) per l’affidamento in economia (art. 125 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.) secondo il criterio di
cui all’art. 82 dello stesso decreto (prezzo più basso), per l'affidamento del servizio di assistenza
tecnica all’attività di controllo nell’ambito del programma attuativo regionale (PAR-FSC 20072013), per la durata di anni cinque a decorrere dalla firma del relativo contratto di affidamento;
Tenuto conto delle note in data 13 settembre 2013 mediante le quali sono state invitate a formulare
offerta le seguenti ditte:
- Deloitte & Touche S.p.A. – Via Tortona, 25 - 20144 Milano; (prot.n. 0008770/SB0110)
- Iter Audit S.R.L. - Via Dei Bossi, 7 – 20121 Milano; (prot.n. 0008779/SB0110)
- KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani, 25 – 20124 Milano; (prot.n. 0008778/SB0110)
- Pricewaterhousecoopers S.p.A.-Via Monte Rosa,91–20149 Milano; (prot.n.0008775/SB0110)
- Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via Po, 32 – 00198 Roma; (prot.n. 0008773/SB0110)
- Pitagora Revisione SRL – C.so Matteotti, 21 – 10121 Torino; (prot.n. 0008771/SB0110)
- Protiviti SRL - C.so Trapani,16 – 10136 Torino; (prot.n. 0008781/SB0110)
Ritenuto in fatto che entro i termini prescritti dalle suddette note (ore 12.00 dell’ 11/10/2013) sono
pervenute le seguenti offerte:
- Deloitte & Touche S.p.A. – Via Tortona, 25 - 20144 Milano;
- KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani, 25 – 20124 Milano;
- Pitagora Revisione SRL – C.so Matteotti, 21 – 10121 Torino;
- Protiviti SRL - C.so Trapani,16 – 10136 Torino;
- Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via Po, 32 – 00198 Roma;
Ritenuto in fatto che, in seduta pubblica di cui all’allegato verbale n. 1/2013 del 29.10.2013
(Allegato A), nel verificare la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa
presentata a corredo delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti, il Presidente in presenza di
due testimoni ha dato atto che:
- i concorrenti sono in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare allegato alla richiamata
determina n. 49 del 12.09.2013;
Considerato che, nella medesima seduta pubblica di cui al summenzionato verbale n. 1/2013 del
29.10.2013, il Presidente in presenza di due testimoni ha valutato le offerte economiche e dato
lettura ai presenti della seguente graduatoria finale:
Deloitte & Touche S.p.A.: € 92.000,00 ( Euro novantaduemila/00)
Pitagora Revisione SRL: € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00)
KPMG S.P.A. : € 115.000,00 (Euro centoquindicimila/00)
Protiviti SRL: € 128.700,00 (Euro centoventottomilasettecento/00)
Reconta Ernst & Young S.p.A.: € 178.200 (Euro centosettantottomiladuecento/00)

Preso atto che, visti l’art. 11 e 48 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., prima di procedere
all’aggiudicazione definitiva, il Settore Audit Interno della Direzione Gabinetto della Presidenza
della Giunta Regionale ha richiesto agli enti competenti, ovvero all’aggiudicataria provvisoria,
idonea certificazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39 e 48 del suddetto decreto;
Considerato che sono pervenute alla Settore Audit Interno tutte le suddette certificazioni richieste,
conservate agli atti presso lo stesso Settore;
Ritenuto necessario approvare il verbale n. 1/2013, posto in allegato alla presente, come Allegato A,
per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto quindi opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva, nonché al conseguente
affidamento del servizio di assistenza tecnica all’attività di controllo nell’ambito del Programma
Attuativo Regionale (PAR-FSC 2007-2013).alla Deloitte & Touche S.p.A., Via Tortona, 25 –
Milano, C.F. e P.I. 03049560166 , per un importo pari ad € 92.000,00 oltre IVA, ossia € 112.240,00
o.f.i.;
Posto che agli oneri derivanti dall’esecuzione del servizio, per una durata contrattuale prevista a
tutto il 31 dicembre 2018, pari a € 112.240,00 o.f.i, si farà fronte annualmente con successivi atti di
impegno, sulla base delle disponibilità previste dal PAR - FSC 2007/2013 dove trova, la necessaria
copertura finanziaria sul capitolo 178142 della Direzione Programmazione Strategica, Politiche
territoriali ed Edilizia;
Atteso che con il presente atto, ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procede alla
nomina dei Direttori dell’esecuzione del contratto : Dott. Fausto Pavia (Dirigente) e la Dott.ssa
Caterina Tricarico appartenenti al Settore Audit Interno della Direzione Gabinetto della Presidenza
della Giunta;
Ritenuto inoltre necessario approvare lo schema di contratto posto in allegato alla presente, per
costituirne parte integrante e sostanziale come Allegato B, in vista della relativa stipula con la
Deloitte & Touche S.p.A. mediante scrittura privata, ai sensi dell’ art. 11, comma 13, del D.Lgs.
163/06 s.m.i. e dell’art. 33, comma 2, lett. b) della L.R. n. 8/84;
Alla presente determinazione sono associati i seguenti codici:
CUP: J12J12000150003
CIG: 5314718409
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
Visto l’art. 33 della L.R. n. 8/84;
Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
determina

- di approvare il verbale n. 1/2013 del 29.10.2013 posto in allegato alla presente determinazione,
come Allegato A;
- di procedere all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio di
assistenza tecnica all’attività di controllo nell’ambito del Programma Attuativo Regionale (PARFSC 2007-2013) alla Deloitte & Touche S.p.A, Via Tortona, 25 – Milano, C.F. e P.I. 03049560166,
per un importo pari ad € 92.000,00 oltre IVA, ossia € 112.240,00 o.f.i.;
- di procedere alla nomina dei Direttori dell’esecuzione del contratto: Dott. Fausto Pavia
(Dirigente) e la Dott.ssa Caterina Tricarico appartenenti al Settore Audit Interno della Direzione
Gabinetto della Presidenza della Giunta;
- di approvare lo schema di contratto posto in allegato alla presente per costituirne parte integrante
e sostanziale come Allegato B, in vista della relativa stipula con la Deloitte & Touche S.p.A.
mediante scrittura privata, ai sensi dell’ art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell’art. 33,
comma 2, lett. b) della L.R. n. 8/84;
- di dare, altresì, atto che il contratto non potrà essere stipulato, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del
D.Lgs 163/06 s.m.i., prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del medesimo decreto;
- agli oneri derivanti dall’esecuzione del servizio, per una durata contrattuale prevista a tutto il 31
dicembre 2018, pari a € 112.240,00 o.f.i, si farà fronte annualmente con successivi atti di impegno,
sulla base delle disponibilità previste dal PAR - FSC 2007/2013 dove trova, la necessaria copertura
finanziaria sul capitolo 178142 della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed
Edilizia;
- con riferimento alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti si indicano i seguenti codici:
CUP: J12J12000150003
CIG: 5314718409
Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata ai sensi del D.lgs 33/2013. A tal fine si
indicano i seguenti dati:
Beneficiario: Deloitte & Touche S.p.A. sede legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano PIVA:
03049560166
Importo complessivo: 112.240,00 o.f.i;
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luciano Conterno Direttore del Gabinetto della
Presidenza della Giunta Regionale
Modalita’ per l’individuazione del beneficiario: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara (art. 57 del D.Lgs 163/2006) per l’affidamento in economia (Art. 125 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.) e secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
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. n. 22/2010.
Il Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
Luciano Conterno

