
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1509 
D.D. 21 novembre 2014, n. 718 
Determinazione n. 16 del 13/01/2012 di affidamento del servizio di assistenza tecnica 
all'attuazione del processo di riforma dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011. Impegno 
di spesa di Euro 4.183,00 sul cap. 118310 del Bilancio 2014.  
 
Visti: 
 
- il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167  s.m.i. -  Testo Unico dell’apprendistato; 
 
- la Deliberazione n. 35-2895 del 14/11/2011 mediante la quale la Giunta regionale demandava a 
questa Direzione gli adempimenti necessari per assicurare, alla Direzione medesima, un servizio di 
assistenza tecnica all’attuazione del sistema apprendistato come ridefinito dal D.Lgs. sopra 
richiamato, da aggiudicare nei modi di legge (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 57, co 5 - lett. b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.); 
 
- la Determinazione n. 16 del 13/01/2012 mediante la quale questa Direzione ha, tra l’altro,  
proceduto all’aggiudicazione definitiva e al conseguente affidamento del Servizio di cui trattasi al 
Raggruppamento già costituito, composto da Poliedra Progetti Integrati S.P.A. 
(Capogruppo/mandatario corrente in Torino Corso Unione Sovietica 612/3/E - P.IVA 
06735300011) e la Società Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato S.r.l. (mandante) per 
l’importo complessivo di € 853.364,50; 
 
dato atto che: 
 
- in esito all’affidamento di detto servizio, con Determinazione n. 624 del 05/11/2012 questa 
Direzione ha approvato la spesa sopra indicata e disposto l’impegno di € 398.559,76 a favore della 
Società sopra indicata; 
 
- con Determinazione n. 592 del 21/10/2013 è stato assunto l’impegno di una ulteriore quota di 
finanziamento, pari ad €  453.930,00, al fine di dare continuità al servizio di cui trattasi; 
 
ritenuto necessario disporre l’impegno della somma di € 4.183,00, comprensiva dell’adeguamento 
IVA di cui alla L. 14/09/2011 n. 148,  al fine di dare totale copertura alla spesa per l’espletamento 
del servizio di cui trattasi, da erogare secondo le modalità previste dal contratto Rep. n. 16680 
sottoscritto in data 05/03/2012, tra la Regione Piemonte e Poliedra Progetti Integrati S.P.A. affidato 
con la Determinazione in oggetto; 
 
dato atto che, in relazione al criterio della competenza finanziaria cd. potenziata di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, si ipotizza che la somma oggetto di impegno possa essere esigibile nell’esercizio 
finanziario 2015;   
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 



visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
vista la L.R. n.  7/2001; 
 
vista la L.R. n. 23/2008; 
 
vista la L.R. n. 2/2014; 
 
in conformità agli indirizzi disposti con Deliberazione della Giunta regionale n. 35-2895 del 
14/11/2011, e nell’ambito delle risorse assegnate con Deliberazione n. 2-7080 del 10/02/2014; 
 

determina 
 
Di impegnare la somma di € 4.183,00, comprensiva dell’adeguamento IVA di cui alla L. 
14/09/2011 n. 148,  al fine di dare totale copertura alla spesa per l’espletamento del servizio di 
assistenza tecnica all’attuazione del processo di riforma dell’apprendistato di cui al D.Lgs. n. 
167/2011, affidato con Determinazione n. 16 del 13/01/2012 al Raggruppamento già costituito, 
composto da Poliedra Progetti Integrati S.P.A. (Capogruppo/mandatario corrente in Torino Corso 
Unione Sovietica 612/3/E - P.IVA 06735300011) e la Società Innovazione e Sistemi per il Lavoro 
ed il Mercato S.r.l. (mandante). 
 
Dette risorse, da erogare a Poliedra Progetti Integrati S.P.A. corrente in C.so Unione Sovietica n. 
612/3/E 10135 - Torino,  P. IVA 06735300011, secondo le modalità previste dal contratto Rep. n. 
16680 sottoscritto in data 05/03/2012,  sono soggette a rendicontazione. 
 
Alla spesa di  € 4.183,00, si fa fronte mediante impegno sul capitolo 118310 del Bilancio 2014 - As. 
n. 100808 (risorse statali di cui al Decreto ministeriale n. 869 del 12/11/2013 già introitate nell’anno 
2014 sul cap. 22655 - acc. n. 753, reversale n. 9275).   
 
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del 
D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte - Sezione “Amministrazione trasparente” 
unitamente ai dati di seguito indicati: 
- beneficiario: Poliedra Progetti Integrati S.P.A. -  P. IVA 06735300011; 
- importo: € 4.183,00; 
- dirigente responsabile del procedimento: dr.ssa Antonella Gianesin; 
- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, co 5 - lett. b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..              
 
La presente Determinazione sarà altresì pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
La Dirigente del Settore 

Antonella Gianesin 
 


