
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB2102 
D.D. 23 luglio 2014, n. 200 
Progetto europeo Clustrat. D.D. n.157/2014 di indizione procedura in economia ai sensi 
dell'art. 125,comma 1 lett.b) e comma 11 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.per attivita' di stesura di 
un report finalizzato ad analizzare i risultati raggiunti nel workshop della Pilot Action 
"Smart home and housing" svolto a Torino il 26 marzo 2014. Approvazione verbale. Nuova 
richiesta di offerta.CUP J15C11019040007.CIG ZC60F1D142. 
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 157 del 09/06/2014 di indizione di una procedura in economia ai 
sensi dell'art.125, comma 1 lett.b) e comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per servizi di 
consulenza relativi alla stesura di un report finalizzato ad analizzare i risultati raggiunti nel 
workshop della Pilot Action “Smart home and housing” tenutosi a Torino il 26/3/2014; 
 
Visto la contestuale approvazione, nella suddetta DD n.157, di uno schema di richiesta di 
preventivo per un servizio relativo alla stesura di un report finalizzato ad analizzare i risultati 
raggiunti nel workshop della Pilot Action “Smart home and housing” tenutosi a Torino il 26/3/2014 
nell’ambito del progetto europeo “CluStrat” (CUP J15C11019040007 – CIG ZC60F1D142);  
 
Considerato che con Nota (prot. 2744/Db.21.02 del 25 Glugno 2014) è stato richiesto al dott. 
Michiel Jacob van der Vijver l’invio -entro il 7 luglio 2014- un preventivo per la fornitura del 
servizio di consulenza sopra descritto; 
 
Considerato che entro i termini previsti non è pervenuta l’offerta; 
 
Considerato che in data 11/07/2014 è stato redatto un verbale dalla Dirigente Responsabile Dott.ssa 
Erica Gay in cui ha evidenziato la mancata ricezione dell’ offerta entro i termini prestabiliti; 
 
Preso atto che nel verbale di cui sopra:  
− si rileva che entro la data del 07/07/2014 non è pervenuta alcuna offerta;  
− si prende atto che un plico contenente la suddetta offerta di preventivo ed i relativi documenti 
richiesti è pervenuto in data 11/07/2014, e quindi oltre i termini previsti; 
− si dispone di richiedere nuovamente al soggetto (Dott. Michiel Jacob van der Vijver) citato nella 
suddetta determina di indizione (DD n. 157) un’offerta di preventivo per il servizio di consulenza 
relativi alla stesura di un report finalizzato ad analizzare i risultati raggiunti nel workshop della Pilot 
Action “Smart home and housing” tenutosi a Torino il 26/3/2014 nell’ambito del progetto europeo 
“CluStrat” (CUP J15C11019040007 – CIG ZC60F1D142). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4, 16 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
Visto il Regolamento regionale n. 18/R/2001 “Regolamento regionale di contabilità”; 
 



Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. "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. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006”; 
 
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
Vista la L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014"; 
 
Vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016"; 
 
Visti gli 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 pubbliche 
amministrazioni”; 
 
Vista la Circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 5 luglio 2013, Prot. n. 
6837/SB0100; 
 

determina 
 
per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse in premessa: 
 
di approvare il verbale redatto in data 11/07/2014 agli atti del Settore Innovazione Ricerca e 
competitività attestante la mancata ricezione dell’ offerta entro il termine di presentazione del 07 
luglio 2014, data indicata nella Nota Prot.2744/DB21.02 del 25/06/2014 inoltrata all’esperto Dott. 
Michiel Jacob van der Vijver;  
 
di richiedere, quindi, al Dott. Michiel Jacob van der Vijver, un nuovo preventivo redatto secondo le 
disposizioni e lo schema già approvati con Determinazione dirigenziale n. 157 del 09/06/2014 al 
fine di procedere, dopo valutazione della sussistenza dei presupposti, all’affidamento del servizio, 
mediante affidamento diretto in economia, ai sensi dell'art.125, comma 1 lett.b) e comma 11 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i; 
 
di demandare a successivo provvedimento l’affidamento del servizio in argomento rispettando gli 
adempimenti connessi già delineati ed approvati con D.D. n. 157 del 09/06/2014; 
 
di dare atto che la copertura dei costi per l’affidamento è assicurata dalle risorse previste nel budget 
di progetto e si rinvia a successiva determinazione il relativo impegno di spesa sui capitoli del 
progetto Clustrat che presentano disponibilità finanziaria. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 sul sito della 
Regione Piemonte, Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 
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 Dirigente 
Erica Gay 


