REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Codice DB2100
D.D. 10 luglio 2014, n. 185
Ripetizione servizi assistenza tecnica analoghi ai servizi previsti dal Contratto Rep.n.75/2013
alla Dir. Innovazione Ricerca Universita' e Sviluppo energ. sostenibile. Procedura negoziata
senza previa pubblicazione bando gara (art.57,c.5,lett.b D.lgs 163/2006 e s.m.i).
Determinazione a contrarre. Spesa presunta euro 244.000,00 (o.i.).CIG 580444183C. CUP
J12F14000060009 e J15C11019040007.
Premesso che,
con Determinazione dirigenziale n. 315 del 07/12/2011 la Direzione regionale Innovazione Ricerca
Università e Sviluppo energetico sostenibile ha:
- indetto la gara per l’aggiudicazione del servizio mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54
commi 1 e 2 e 55 comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento del servizio di
assistenza tecnica alla sopra citata Direzione;
- approvato il Capitolato d’oneri contenente la descrizione tecnica della prestazione nonché gli
elementi essenziali del contratto;
- demandato alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio-Settore Attività Negoziale e Contrattuale,
l’incarico di compiere tutte le formalità di legge inerenti all’espletamento della gara di appalto;
con successiva Determinazione dirigenziale n. 67 del 03/04/2012 (integrativa della DD. n.
315/2011) la Direzione Innovazione Ricerca Università e Sviluppo energetico sostenibile ha
approvato il progetto relativo al servizio in argomento contenente la relazione tecnico illustrativa, il
calcolo della spesa e lo schema di contratto;
la Direzione Risorse Umane e Patrimonio, con Determinazione n. 4 del 04/01/2013, ha proceduto
all’aggiudicazione definitiva della gara CIG 4214114CDF e al conseguente affidamento del servizio
di cui trattasi all’A.T.I. POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.P.A (Capogruppo) – Step ricerche
S.r.l. corrente in Torino - C.so Unione Sovietica n. 612/3/E per un importo pari ad € 336.000,00,
oltre I.V.A. e alla successiva stipula del relativo contratto di appalto;
l’incarico sopra citato è stato formalizzato con contratto Rep. n. 75 del 19/03/2013 che definisce
termini e modalità di espletamento del servizio;
preso atto degli stati di avanzamento del servizio presentati ai sensi dell’art. 6 del citato contratto,
validati dal Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), Dott.ssa Erica Gay, e dell’andamento
dello stesso dal suo avvio ad oggi, emerge come il predetto servizio si è concluso nel mese di
giugno 2014;
considerata la necessità di questa Direzione di poter ancora usufruire del servizio di assistenza
tecnica in particolare in questo delicato momento di transizione dalla programmazione 2007-2013 a
quella 2014-2020 dei Fondi strutturali europei;
preso atto che il bando di gara d’appalto a procedura aperta e il relativo capitolato d’oneri
prevedono la possibilità di procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di

bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), alla ripetizione di servizi analoghi già affidati
all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale per importo massimo pari quello posto
a base di gara;
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”;
valutata l’opportunità di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., invitando lo
stesso operatore economico, affidatario del contratto iniziale Rep. n. 75 del 19/03/2013, a presentare
un’offerta per la realizzazione di servizi analoghi, ricorrendo tutti i presupposti di legge per
l’applicazione di detto istituto;
rilevata l’esigenza da parte della Direzione Innovazione Ricerca Università e Sviluppo energetico
sostenibile di usufruire di ulteriori servizi analoghi a quelli del contratto Rep. n. 75/2013; il costo
stimato ammonta ad € 200.000,00 oltre IVA 22%;
vista la Deliberazione del 5 marzo 2014 del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -Serie generale n. 113 del 17 maggio 2014, che stabilisce l’entità e le modalità di versamento della contribuzione da
parte della stazione appaltante (artt. 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) a favore
dell’AVCP;
considerato che nel caso specifico occorrerà versare all’AVCP la somma di € 225,00 e che quindi si
provvederà ad impegnare con successivo atto dirigenziale le risorse sul capitolo di spesa
139981/2014. La liquidazione avverrà a seguito del ricevimento dell’avviso MAV emesso
dall’Autorità di Vigilanza stessa, nel limite dell’impegno assunto;
considerato inoltre che:
- i capitoli di spesa 139981, 103268 e 103270 del Bilancio regionale 2014 registrano la
disponibilità finanziaria di € 244.225,00 (o.f.i);
- la richiesta di offerta è rivolta all’operatore economico che presta il servizio oggetto del contratto
iniziale Rep. n. 75 del 19/03/2013;
- i servizi richiesti sono conformi al progetto di base delineato con il capitalo speciale d’appalto di
cui alla gara CIG 4214114CDF, riguardante un servizio di assistenza tecnica alla Direzione
Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile, che ha portato alla
sottoscrizione del Contratto Rep. n. 75 del 19/03/2013;
- il ricorso alla procedura negoziata avviene nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto
iniziale;
- la possibilità di avvalersi delle procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è indicata nel bando
relativo al contratto iniziale (Sezione II, art. 2.1) e del capitolato d’oneri (art. 6) ;
- l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e' stato computato per la determinazione del
valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- l’importo previsto per la ripetizione si attesta nei limiti del valore massimo previsto dal bando
relativo al contratto iniziale ed è stato determinato secondo calcoli espressi nell’Allegato A, al

paragrafo “Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio (…)” applicando, in linea con gli
obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, una riduzione del 5% sui costi
medi;
ritenuto di approvare il progetto di servizio (All. A) predisposto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., allegato alla presente come parte integrante e sostanziale e lo schema di lettera di
invito (All. B) allegato alla presente come parte integrante e sostanziale alla presente
Determinazione dirigenziale (CIG 580444183C; CUP J12F14000060009; CUP progetto europeo
Clustrat J15C11019040007)
Tutto ciò premesso
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
IL DIRETTORE
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
- vista la Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
- vista la Legge Regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
- vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014,n. 2 ‘Bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016’.
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;
- Vista la D.G.R. n. 10-7236 del 17 marzo 2014 relativa all’iscrizione di fondi statali ed europei
per l’attuazione di progetti vari tra cui Clustrat;
- visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
determina
Di procedere per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa, all’indizione
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per la ripetizione di servizi analoghi al contratto
Rep. n. 75 del 19/03/2013, ricorrendo tutti i presupposti di legge per l’applicazione di detto istituto.
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), contenente:
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 invitare la società “Poliedra Progetti Integrati S.p.A.”, in proprio e in qualità di mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con “Step ricerche” S.r.l., affidatario del
contratto iniziale Rep. n. 75 del 19/03/2013, a presentare la propria migliore offerta relativamente al
servizio sopra indicato, per il quale è stato stimato un valore pari ad € 200.000,00 oltre IVA del
22%, importo determinato secondo calcoli espressi nell’Allegato A, al paragrafo “Calcolo della
spesa per l’acquisizione del servizio (…)” applicando, in linea con il principio della spending
review, una riduzione del 5% sui costi medi.
Di approvare lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., allegato alla
presente come parte integrante (ALL.B), contenente le indicazioni per la presentazione dell’offerta.
Di dare atto che alla spesa di € 244.000,00 o.f.c. si farà fronte con le risorse finanziarie disponibili
sui capitoli di spesa 139981/2014 (regionale), 103270/2014 (comunitario) e 103268/2014 (statale).
Di demandare a successivo provvedimento l’affidamento ed i relativi impegni finanziari sui predetti
capitoli di spesa oltre alla quota di contribuzione di € 225,00 che la Direzione Innovazione Ricerca
Università e Sviluppo energetico sostenibile, in qualità di stazione appaltante, dovrà versare a
favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi forniture (n. gara
5640907) secondo quanto previsto dalla Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 (pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale -Serie generale - n. 113 del 17 maggio 2014).
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
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. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Direttore Regionale
Roberto Moriondo

