
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB1422 
D.D. 28 novembre 2014, n. 3263 
Programma europeo Spazio Alpino. Progetto SEDALP (CUP J17F12000090007). Avvio 
procedura di gara per l'acquisizione di hardware e software (CIGZ870C8A5E3) per un 
importo complessivo di 32.003,17 Euro o.f.i. Impegno della somma di Euro 22.000,00 sul cap. 
n. 207164/2014 (Ass. 100082). 
 
Premesso che: 
-   la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste partecipa in qualità di partner al progetto SEDALP, finanziato dal programma di 
cooperazione territoriale europea Alpine Space 2007/2013; 
- il Progetto SEDALP ha ufficialmente preso avvio il 21/08/2012 con la firma, da parte della IV/5 
Divisione del Ministero dell’Agricoltura, Foreste, Ambiente e Gestione dell’Acqua austriaco 
(Bundesministerium fur Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft), del SEDALP 
Subsidy Contract, della versione finale dell’Application Form e del Partnership Agreement; 
- Il budget totale del progetto ammonta a € 2.591.350,00; 
- il Progetto focalizza la sua attenzione sui processi connessi con il trasporto di sedimenti lungo i 
torrenti alpini; 
- il Progetto intende sviluppare e fornire strumenti utili per una efficace gestione dei sedimenti che 
permetta di preservare i processi morfologici compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di 
sfruttamento dei torrenti per scopi idroelettrici, con un approccio integrato; 
- la Regione Piemonte, nell'ambito del progetto europeo SEDALP, studia il fenomeno del 
trasporto solido sul torrente Maira ed è il partner leader per quanto riguarda le attività di 
comunicazione del progetto. 
 
Considerato che nell’ambito tecnico del progetto SEDALP: 
- con il procedere dello sviluppo del progetto SEDALP le attività tecniche si sono ampliate, 
coinvolgendo un numero maggiore di tecnici all’interno dei Settori regionali Pianificazione difesa 
del suolo, difesa assetto idrogeologico e dighe e Prevenzione del rischio geologico così come da 
ordini di servizio prot. n. 80396/DB14.22 del 29/10/2012 e prot. n. 9952/DB14.20 del 06/02/2013; 
- sono in corso attività che coinvolgono il personale regionale sia tecnico che amministrativo, 
- sono in corso attività di rilevamento in campo che richiedono strumentazione adeguata, 
- sono utilizzati programmi GIS per l’elaborazione delle informazioni raccolte in campo e 
programmi in grado di elaborare i modelli tridimensionali del terreno di cui la Regione Piemonte 
dispone 
- si utilizzano modelli di calcolo che richiedono una certa capacità di elaborazione da parte 
dell’hardware e software in grado di simulare situazioni reali legate alla dinamica dei sedimenti 
 
Verificato che: 
- si intende avviare una gara che consenta l’acquisizione della strumentazione hardware sia per i 
lavori di rilevamento in campo sia per le elaborazioni in ufficio; 
- per l’acquisizione dei beni si farà riferimento al mercato digitale e alle procedure di legge 
previste per questo genere di forniture ed in particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.L. 
06/07/2012 n. 95 come sostituito dalla L. n. 135 del 07/08/2012, si procederà ad emettere RDO 
nelle diverse iniziative MEPA con criterio di aggiudicazione  del prezzo più basso, invitando 
fornitori abilitati; 
- si tratta di spese ammissibili nell’ambito del progetto SEDALP. 
 
Tenuto conto che: 



- con l’ampliarsi delle attività di progetto è coinvolto un numero maggiore di funzionari e 
personale di segreteria e pertanto i 10.003,17 € attualmente impegnati con DD n. 2902/DB14.22 del 
27/11/2013  non sono sufficienti a coprire le esigenze nel frattempo emerse;   
- sono disponibili in totale per l’acquisizione di beni di consumo 32.003,17 € sul cap.n. 
207164/2014, di cui 10.003,17 € (imp. n. 3878/2013) già impegnati con DD n. 2902/DB14.22 del 
27/11/2013   
- 5.250,79 € sono stati revocati con DD n. 2888 del 20/10/2014 e vengono reimpegnati con il 
presente atto 
- Sono quindi attualmente disponibili all’impegno 16.749,21 € e 5.250,79 € per una cifra 
complessiva di 22.000,00 € sul cap. n. 207164/2014 (Ass. 100082). 
 
Verificato che sul bilancio regionale risulta disponibile all’impegno la somma di € 22.000,00 sul 
cap. n. 207164/2014 (Ass. 100082) per l’attuazione del progetto SEDALP; 
 
Tutto ciò premesso. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la D.D. di delega al dirigente Arch. Salvatore Martino Femia  n.1404/DB1400 del 
06/06/2013; 
Visto il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. 
Visto il D.lgs n. 53/2010 
Vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
Vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”. 
vista la L.R. n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014 – 2016”; 
viste la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di assegnazione delle risorse; 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in 
materia.appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. n. 
118/2011, le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili nel corso 
dell’anno 2015. 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
- di dare avvio, in riferimento al progetto europeo SEDALP (CUP J17F12000090007), alla 
procedura di gara per l’acquisizione di hardware e software per un importo complessivo di 
32.003,17 € o.f.i., procedendo in economia assumendo quale criterio di individuazione della 
migliore offerta il criterio del prezzo più basso secondo le procedure di legge e riferendosi al 
mercato elettronico; 
 
- di impegnare la somma di 22.000,00 € sul cap. n. 207164/2014 (Ass. 100082) per i soggetti che 
si aggiudicheranno la gara per la fornitura delle apparecchiature richieste rispondendo alla Richiesta 
d’Offerta RDO avviata nel mercato digitale; 
 



- di dare atto che alla copertura della spesa complessiva prevista di 32.003,17 € o.f.i. si farà fronte 
nel seguente modo: 
� per 10.003,17 € con l’impegno n. 1218/2013 assunto con determinazione dirigenziale  n. 2902 
del 27/11/2013; 
� per 22.000,00 € impegnando sul capitolo 207164/2014 (assegnazione n. 100082); 
 
- di demandare a successivo provvedimento l’affidamento del servizio di fornitura di che trattasi a 
favore del beneficiario che si configurerà termine della procedura di gara prevista; 
- di dare atto che le risorse che s’intendono impegnare col presente atto fanno parte della somma 
già accertata con determinazione n. 1532/DB1400 del 28/05/2014 sul cap. d’entrata n. 28937/2014 
(accertamento n. 641/2014); 
 
- di dare atto che trattandosi di un progetto europeo i trasferimenti statali/europei avverranno in 
seguito alla rendicontazione delle spese sostenute. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Salvatore Martino Femia 


