
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB1422 
D.D. 25 febbraio 2014, n. 419 
Programma Operativo ALCOTRA Italia-Francia 2007-2013 - Progetto n. 180 RISKNET. 
Affidamento del servizio tecnico di informatizzazione - CIG 538018906B - CUP 
J89C13000070007 per complessivi euro 29.100,00 = o.f.i. 
 
Premesso che: 
 
con determinazione di Settore Pianificazione difesa del suolo, difesa assetto idrogeologico e dighe 
n. 2447 del 16/10/2013, si è provveduto a procedere alla gara per l’affidamento del servizio tecnico 
di informatizzazione per le attività dei progetti europei RISBA (n. 187) e RISKNET (n. 180) 
approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma ALCOTRA in data 30/11/2012, per 
l’importo stimato complessivo di euro 58.000,00 di cui € 28.000,00 a carico del progetto RISBA e € 
30.000,00 a carico del progetto RISKNET; CIG 538018906B - CUP J89C13000070007 
(RISKNET) –  CUP J49C13000030007 (RISBA); 
 
alla copertura della spesa di euro 30.000,00 a carico del progetto RISKNET si è provveduto, così 
come richiamato nella predetta determinazione n. 2447/DB1422 del 16/10/2013, attingendo dagli 
impegni assunti per il progetto con determinazione dirigenziale n. 1728/DB1404 del 22/07/2013: 
 
• euro   22.200,00 sul cap. 109655/2013 - (impegno n. 1553/2013); 
• euro     7.800,00 sul cap. 122958/2013 - (impegno n. 1560/2013); 
 
con la suddetta determinazione n. 2447/DB1422 del 16/10/2013 è stato, inoltre, approvato lo 
schema di avviso per ottenere le manifestazioni di interesse;  
 
come stabilito nella suddetta determinazione, è stata avviata e successivamente conclusa la 
procedura di acquisizione 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 21/11/2013 e come da verbale, è risultato vincitore l’operatore 
dott. COSTA Claudio (omissis) (in qualità di unico partecipante), che ha presentato un ribasso pari 
al 3% della cifra a base d’asta per una spesa complessiva di € 56.260,00 o.f.i. come risulta da 
offerta dell’operatore (di cui € 10.143,25 = relativi all’onere dell’IVA pari al 22%); 
 
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; 
 
la spesa di € 56.260,00 o.f.i. è da ripartirsi tra i due progetti RISBA e RISKNET in tal modo: 
- euro  27.160,00= o.f.i.  a carico del progetto RISBA; 
- euro  29.100,00= o.f.i. a carico del progetto RISKNET. 
 
Con la presente determinazione si ritiene pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’operatore COSTA Claudio, (omissis), l’esecuzione del servizio tecnico 
di informatizzazione nell’ambito del Programma operativo ALCOTRA progetto RISKNET (n. 
180), per una spesa complessiva di € 29.100,00 = o.f.i.  



 
Il pagamento del servizio sarà cadenzato in tre fasi:  
a. € 5.000,00 (oneri fiscali inclusi) a seguito di un documento tecnico sull’impostazione della 
gestione delle attività di progetto assegnate, entro 45 giorni dalla presa di servizio; in tale 
documento dovranno essere quantificati e condivisi col referente del progetto nell’ambito del 
Settore Pianificazione difesa del suolo, Difesa assetto idrogeologico e dighe, gli elaborati per i quali 
dovrà essere condotta l’informatizzazione; di questi ne dovrà essere stata attuata una parte; 
b. € 10.000,00 (oneri fiscali inclusi) a seguito di presentazione di un rapporto intermedio sulle 
attività condotte entro settembre 2014 sulla base del documento tecnico di cui alla precedente lettera 
a.;  
c. € 14.100,00 (oneri fiscali inclusi) a conclusione delle attività di progetto previste e presentazione 
di un rapporto finale entro dicembre 2014, che dovrà aver soddisfatto il documento tecnico di cui 
alla precedente lettera a..  
 
I pagamenti dei corrispettivi sopra indicati saranno effettuati sul conto corrente “dedicato” alle 
commesse pubbliche del professionista, come stabilito dall’art. 3 della L. 136/2010 e avverranno 
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura vistata per regolarità dal Committente e dietro 
attestazione di regolarità contributiva del professionista incaricato.  
 
La fattura dovrà riportare anche il codice CUP del progetto ed il CIG; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
visto il D.Lgs. n.53/2010; 
vista la L.R. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali”; 
 
vista la DD n. 1728 del 22/07/2013 con la quale il Dirigente incaricato ha delegato il Dirigente del 
Settore Pianificazione difesa del Suolo, Difesa assetto idrogeologico e Dighe per l’esecuzione delle 
attività di competenza; 
 
vista la L.R. n. 7/2001: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. n. 2/2014 approvazione "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016"; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di assegnazione delle risorse finanziarie; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile. 
 

determina 
 



di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, il servizio tecnico di informatizzazione per il 
progetto RISKNET, all’operatore COSTA Claudio (omissis), per una spesa complessiva di € 
29.100,00 = o.f.i. (di cui € 5.247,54 = relativi all’onere dell’IVA pari al 22%)  
 
di procedere all’affidamento mediante lettera commerciale, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. d) 
della l.r. 8/84 e s.m.i. allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte per euro 29.100,00 con gli impegni assunti 
con determinazione dirigenziale n. 1728/DB1404 del 22/07/2013: 
 
• euro   22.200,00 sul cap. 109655/2013  -  (impegno n. 1553/2013); 
• euro     7.800,00 sul cap. 122958/2013  -  (impegno n. 1560/2013); 
 
di dare atto che il pagamento del servizio sarà cadenzato in tre fasi:  
a. € 5.000,00 (oneri fiscali inclusi) a seguito di un documento tecnico sull’impostazione della 
gestione delle attività di progetto assegnate, entro 45 giorni dalla presa di servizio; in tale 
documento dovranno essere quantificati e condivisi col referente del progetto nell’ambito del 
Settore Pianificazione difesa del suolo, Difesa assetto idrogeologico e dighe, gli elaborati per i quali 
dovrà essere condotta l’informatizzazione; di questi ne dovrà essere stata attuata una parte; 
b. €  10.000,00  (oneri fiscali inclusi) a seguito di presentazione di un rapporto intermedio sulle 
attività condotte entro settembre 2014 sulla base del documento tecnico di cui alla precedente lettera 
a.;  
c. € 14.100,00 (oneri fiscali inclusi) a conclusione delle attività di progetto previste e presentazione 
di un rapporto finale entro dicembre 2014, che dovrà aver soddisfatto il documento tecnico di cui 
alla precedente lettera a..  
 
di dare atto che i pagamenti dei corrispettivi sopra indicati saranno effettuati sul conto corrente 
“dedicato” alle commesse pubbliche del professionista, come stabilito dall’art. 3 della L. 136/2010 
ed avverranno entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura vistata per regolarità dal 
Committente e dietro attestazione di regolarità contributiva del professionista incaricato.  
 
di dare atto che l’operatore Claudio Costa dovrà impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i; 
 
di dare atto che trattandosi di progetto europeo i trasferimenti statali/europei avverranno in seguito 
alla rendicontazione delle spese sostenute. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e 
dell’art.5 della L.R. 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 


