
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB2100 
D.D. 18 giugno 2014, n. 165 
Progetto "SMARTinMED" (CUP J13D13000200007) - Approvazione dei verbali ed 
affidamento di incarico alla societa' CESAF S.C. per lo svolgimento di un servizio specialistico 
nell'ambito del progetto SMARTin MED. Procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 
125, comma 1, lett.b) e dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 smi - CIG ZEA0E332B5. Accertamento 
ed impegno della somma complessiva di euro 25.620,00 su capp. vari.  
 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 144/DB2104 del 23/05/2014 è stata indetta una 
procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b) e mediante il criterio 
dell’offerta economica più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 330 e sgg del DPR 
207/2010, per l’affidamento di un servizio di supporto specialistico da fornire nell’ambito del WP4 
“Development of business strategies to enhance value chains across energy clusters in Med area” 
del progetto “SMARTinMED”, finalizzato alla predisposizione e realizzazione degli outputs dei 
Task 4.2 e 4.4 del progetto stesso. 
Rilevato che con nota prot. n. 2292/DB2104 del 26/05/2014 sono state invitate a presentare la 
propria offerta per la realizzazione dell’attività di cui sopra i seguenti soggetti:  
- Cresme Consulting, con sede in via Capodistria 12 - 00198 Roma 
- Energy & Strategy Group, con sede in via Lambruschini 4 - 20156 Milano 
- C.E.S.A.F. Consorzio Europeo Servizi Affari e Finanza, con sede in via Giusti 3 – 10121, Torino 
- Consulta Europa Projects and Innovation S.L., con sede in Rue Vautier 44 - 1050 Bruxelles.  
Considerato che alla Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile 
– Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – sono pervenute entro i termini indicati nella lettera 
d’invito (10/06/2014) n. 2 offerte, dai seguenti soggetti: 
- CESAF S.C., offerta pervenuta in data 09/06/2014, prot. n. 2602/del 13/06/2014 
- Consulta Europa, offerta pervenuta in data 10/06/2014, prot. n. 2603/DB2104. 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, con le determinazioni dirigenziali n. 
161/DB2100 del 11/06/2014 e n. 164/DB2100 del 13/06/2014 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per la valutazione delle offerte. 
Visti i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice il 13 e il 16 giugno 2014, agli atti del Settore 
Sviluppo Energetico Sostenibile; 
preso atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata da CESAF 
S.C. e che, pertanto, la società aggiudicataria dell’incarico è CESAF S.C., per un importo 
complessivo di euro 25.620,00 (IVA inclusa).  
Convenuto che i costi del servizio specialistico trovano copertura nel budget di progetto e sono a 
carico dei fondi europei e statali assegnati alla Regione Piemonte sui capitoli 103333 e 103335 del 
bilancio anno 2014 e del bilancio pluriennale anni 2014-2016 per l’implementazione del progetto 
SMARTinMED. 
vista la necessità di provvedere all’accertamento della somma complessiva di euro 25.620,00, di cui 
per euro 19.215,00 sul capitolo di entrata 28980/2014 (Fondi europei soggetti a rendicontazione) ed 
euro 6.405,00 sul capitolo di entrata 22054/2014 (Fondi statali soggetti a rendicontazione;  
vista altresì la necessità di provvedere all’impegno della somma di euro 25.620,00, di cui per euro 
19.215,00 sul capitolo di spesa 103333/2014 (ass. n. 100048 - Fondi europei soggetti a 
rendicontazione) ed euro 6.405,00 sul capitolo di spesa 103335/2014 (ass. n. 100049 - Fondi statali 
soggetti a rendicontazione), dando atto che la predetta somma trova copertura nel budget di 
progetto, a favore di CESAF S.C., CF e P.IVA 07832430016, con sede legale in via Giusti 3, 10121 
Torino; 
visto lo schema di lettera affidamento incarico Allegato A) alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale;  



appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli art. 4 e 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
visto il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 165”; 
vista la legge regionale n. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
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. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
visti gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li 
obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 
luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA”;  
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
Trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
 

determina 
 
per le ragioni e nel rispetto della normativa esposta in premessa, 
1. di approvare i verbali relativi alla gara indetta con determinazione dirigenziale n. 144/DB2104 
del 23/05/2014, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile; 
2.  di procedere all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio 
specialistico nell’ambito del WP4 del progetto “SMARTinMED” alla società CESAF S.C., CF e 
P.IVA 07832430016, con sede legale in via Giusti 3, 10121 Torino; 
3. di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante lo schema di lettera di incarico 
Allegato A) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
4. di accertare la somma complessiva di euro 25.620,00, pari ad euro 19.215,00 sul capitolo di 
entrata 28980/2014 (Fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 6.405,00 sul capitolo di 
entrata 22054/2014 (Fondi statali soggetti a rendicontazione); 
5. di impegnare la somma complessiva di euro 25.620,00, pari ad euro 19.215,00 sul capitolo di 
spesa 103333/2014 (ass. n. 100048 - Fondi europei soggetti a rendicontazione) ed euro 6.405,00 sul 
capitolo di spesa 103335/2014 (ass. n. 100049 - Fondi statali soggetti a rendicontazione), dando atto 



che la predetta somma trova copertura nel budget di progetto, a favore di CESAF S.C., CF e P.IVA 
07832430016, con sede legale in via Giusti 3, 10121 Torino; 
6. di liquidare le suddette somme entro 60 giorni dalla data di ricezione delle relative fatture, 
secondo le modalità indicate nello schema di lettera di incarico Allegato A). 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, che la stessa venga pubblicata, ai 
sensi degli art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione 
Trasparenza, valutazione di merito: 
Nome beneficiario: CESAF S.C., con sede legale in via Giusti 3, 10121 Torino, CF e P.IVA 
07832430016,  
Importo:  euro 25.620,00 (IVA inclusa) 
Dirigente responsabile: dott. Roberto Moriondo  
Modalità di individuazione beneficiario: procedura in economia ai sensi dell’art. 125 comma 1, 
lett. b) e art. 83 del del D.Lgs 163/2006 s.m.i., mediante cottimo fiduciario. 
 
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 

Allegato 



Direzione Innovazione, Ricerca,Università  
e Sviluppo Energetico Sostenibile 

settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it

Data_______________________________ 

Protocollo___________________/DB 21.04   

Classificazione 13.170.10.60. 

Oggetto: Affidamento incarico del servizio di supporto specialistico da fornire nell’ambito del WP4 
“Development of business strategies to enhance value chains across energy clusters 
in Med area” del progetto europeo “SMARTinMED”. Vostra offerta del 09/06/2014 
(prot. n. 2602/DB2104 del 13/06/2014). CUP J13D13000200007 - CIG ZEA0E332B5.  

Con la presente si comunica che, ai sensi e per gli effetti della DD n. xx del xxx, Le è stato 
affidato il servizio di cui in oggetto per un importo complessivo pari a euro 25.620,00 (IVA 
inclusa).

In particolare il servizio risulta strutturato come da “Capitolato descrittivo del servizio” inviato 
contestualmente alla richiesta di offerta - comunicazione prot. n. 2292/DB2104 del 
26/05/2014, che risulta pertanto essere parte integrante e sostanziale della presente lettera 
d’incarico. 

La lingua di lavoro e di produzione dei documenti sarà l’inglese. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture, da 
inviare a

Regione Piemonte (C.F. 800087670016) 
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile 

Corso Regina Margherita, 174 – 10152 Torino 

ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti documenti, a seguito di regolare 
attestazione del servizio eseguito e ricevimento del modulo “Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà”, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
pagamenti, tramite bonifico bancario o postale e a seguito dell’accertamento della regolarità 
contributiva (DURC). 

Sulle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

Servizio di supporto specialistico fornito nell’ambito del Progetto “SMARTinMED” (1C-MED12-
83), finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea “MED” 2007-2013 

ALLEGATO A 

CESAF S.C. 
Via Giusti n. 3 
10121 Torino 



Ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010 l’Amministrazione Regionale non eseguirà alcun pagamento 
in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. 

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile alla Regione 
Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura prevista dalla normativa vigente, 
comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del Codice Civile. 

Per quanto non previsto nella presente lettera, si rinvia alle condizioni contenute nel 
“Capitolato descrittivo del servizio” e nell’offerta e alle disposizioni di legge statali e 
regionali, applicabili alla materia. 

Cordiali saluti. 

 Il Responsabile del Settore 
 Sviluppo Energetico Sostenibile 
 ing. Stefania Crotta 

        

             Per accettazione 

_________________________

Referenti: Elisa Peinetti, Edoardo Braccio 
E-mail: smartinmed@regione.piemonte.it
Tel: 011 4323135 

Cso Regina Margherita,174
10152 Torino

Tel. 011-432.1411
Fax 011-432.4961


