
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice A18150 
D.D. 11 dicembre 2014, n. 21 
Programma Operativo ALCOTRA Italia-Francia 2007-2013 - Progetto n. 187 RISBA. 
Integrazione all'affidamento del servizio tecnico di informatizzazione a favore di Costa 
Claudio - CIG 538018906B - CUP J49C13000030007 (RISBA). Impegno per complessivi euro 
1.670,16= o.f.i.. Cap. 122958/2014 
 
Premesso che: 
• la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste – Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, partecipa 
in qualità di capofila al progetto n. 187 RISBA, finanziato dal Programma Operativo ALCOTRA 
Italia - Francia 2007-2013; 
• la Regione Piemonte ha approvato la presentazione della proposta progettuale con deliberazione 
n. 40–3471 del 21/02/2012; 
• per tale progetto la Regione Piemonte ha sottoscritto in data 24/02/2012 apposita convenzione di 
cooperazione con gli altri partner; 
• il progetto RISBA è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma ALCOTRA in 
data 30/11/2012 ad Aosta ed ha una durata di 2 anni (2013-2014); 
• il budget totale del progetto ammonta a € 950.000,00; 
• il piano finanziario approvato del progetto assegna alla Regione Piemonte la copertura delle 
spese, per l’esecuzione del progetto per un totale di 400.000,00 euro, di cui € 180.000,00  (45%) 
fondi FESR, € 63.240,00 (15,8%) CPN, € 116.760,00 (29,2%) fornita come quota supplementare e 
€ 40.000,00 (10%) come autofinanziamento; 
• la Convenzione di attribuzione del contributo FESR firmata in data 18/02/2013 è stata ricevuta 
con prot. n. 13622/14.22 del 19/02/2013; 
• l’attestazione dell’inizio delle attività (16/01/2013) e la richiesta di versamento degli acconti 
FESR sono state trasmesse con nota 24868/DB14.22 del 28/03/2013; 
• la Regione Piemonte ha preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza ed ha approvato 
la partecipazione ai progetti ed individuato le strutture regionali interessate ed i responsabili con  
deliberazione n. 23–5792 del 13/05/2013; 
• Il Responsabile del procedimento Salvatore Martino Femia ha delegato il dirigente Ferruccio 
Forlati allo svolgimento di tutte le attività progettuali di competenza della struttura regionale 
DB14.20. 
 
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 ed 
€ 30.000,00 a carico del progetto RISKNET; CIG 538018906B - CUP 
J89C13000070007(RISKNET) – CUP J49C13000030007 (RISBA); 
• con tale determinazione si è provveduto a dare copertura finanziaria alla predetta gara 
impegnando per il progetto RISBA la spesa di € 12.800,00 in tal modo: 
• euro 7.400,00 sul cap. 109655/2013 (imp. 2544/2013); 
• euro 2.600,00 sul cap. 122958/2013 (imp. 2545/2013); 
• euro 2.800,00 sul cap. 242428/2013 (imp. 2546/2013); 
e prenotando la restante spesa, pari a € 15.200,00 in tal modo: 



• euro 11.248,00 sul cap. 109655/2014 (imp. provvisorio n. 63/2014); 
• euro   3.952,00 sul cap. 122958/2014 (imp. provvisorio n. 64/2014); 
• con la medesima determinazione è stato 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 lettera di incarico prot. n. 14115/DB14.22 del 14/03/2014 è stato comunicato l’affidamento 
del servizio tecnico di informatizzazione; 
• con lettera prot. n. 21627/DB14.22 del 17/04/2014 è stato accettato l’incarico. 
 
Premesso che: 
• con nota del 13/05/2014 è stata richiesta la proroga del termine progettuale; 
• con nota del Settore Cooperazione Transfrontaliera e Cooperazione Integrata protocollo n. 27640 
del 23/05/2014 è stata concessa la proroga richiesta al 15/03/2015 per terminare le attività 
progettuali;  
• l’autorità di certificazione ha comunicato con nota prot. n. 22176/DB14.00 del 18/04/2014 gli 
importi e i capitoli per gli impegni 2014; 
• l’autorità di certificazione ha comunicato, in data 25/11/2014, per le vie brevi, la mancanza della 
copertura necessaria a valere sul capitolo 109655/2014 e la disponibilità delle somme necessarie a 
valere invece unicamente sul capitolo 122958/2014; 
• risulta necessario  un ulteriore impegno, pari a 1.670,16 euro, per il trattamento di maggiori dati 
prodotti con le attività progettuali condotte dal Politecnico di Torino – Ricerche sulla sicurezza 
residua e vulnerabilità sismica degli sbarramenti e Mappatura aree vulnerabili per onde dovute alla 
rottura degli sbarramenti, rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, da archiviare nel Sistema 
informativo Catasto sbarramenti, sfruttando la proroga concessa; 
• la somma di 1.670,16 euro o.f.i. risulta congrua per l’attività e l’impegno di circa due mesi 
richiesto (trattamento di almeno 5 aree vulnerabili e 150 schede tecniche correlate alla resistenza 
residua) e pari a circa il 6% della somma lorda pattuita per l’attività annuale condotta nel 2014; 
• in data 03/12/2014 (prot. n .64570/DB14.22) è stata formalizzata la richiesta di modifica al piano 
finanziario inferiore al 10%; 
• l’Autorità di controllo ha rilasciato il proprio assenso alle modifiche proposte in data 05/12/2014 
(prot. n. 102439).  
 
Con la presente determinazione, utilizzando i dispositivi dell’art. 11 del Regio decreto n. 2440 del 
1923 (norma nota come “Quinto d’obbligo”), si ritiene pertanto necessario affidare, ai sensi dell’art. 
125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’operatore COSTA Claudio, (omissis), a 



prolungamento ed integrazione del servizio tecnico di informatizzazione, condotto nell’ambito del 
Programma operativo ALCOTRA progetto RISBA (n.187), (spesa complessiva di € 27.160,00= 
o.f.i.), il trattamento di almeno 5 aree vulnerabili e 150 schede tecniche correlate alla resistenza 
residua, per una somma di 1.670,16 euro o.f.i.. 
 
Si stabilisce che il pagamento del servizio sarà effettuato per  €  1.670,16 (oneri fiscali inclusi) a 
conclusione delle attività di progetto supplementari suddette e della  presentazione entro il 15 marzo 
2014 di fattura  e di un rapporto finale. 
 
Il pagamento del corrispettivo sopra indicato sarà effettuato sul conto corrente “dedicato” alle 
commesse pubbliche del professionista, come stabilito dall’art. 3 della L. 136/2010 e avverrà 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 il codice CUP ed il CIG indicati in oggetto. 
 
Vista la dichiarazione rilasciata in data 21/11/2014 con nota prot. 354 dellINPS in merito alla 
regolarità contributiva del Sig. COSTA Claudio. 
 
Visto che trattasi di spesa ammissibile nell’ambito del progetto RISBA. 
 
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 L. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario”; 
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; 
vista la nota prot. n. 22176/DB14.00 del 18/04/2014 dell’AdP Alcotra; 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011,  le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano completamente esigibili nel corso 
del 2014. 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia. 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
• di impegnare la somma di euro 1.670,16 o.f.i. a valere sul cap. 122958/2014 (Assegnazione n. 
100063); 
• di affidare, utilizzando i dispositivi dell’art. 11 del Regio decreto n. 2440 del 1923 (norma nota 
come “Quinto d’obbligo”), all’operatore COSTA Claudio (codice beneficiario n. 167720), 
(omissis), a prolungamento ed integrazione del servizio tecnico di informatizzazione, condotto 
nell’ambito del Programma operativo ALCOTRA progetto RISBA (n. 187), (spesa complessiva di 



euro 27.160,00= o.f.i.), il servizio per il trattamento di almeno 5 aree vulnerabili e 150 schede 
tecniche correlate alla resistenza residua, per una spesa complessiva di euro 1.670,16= o.f.i.. 
• di procedere all’affidamento mediante approvazione dello schema di lettera allegata alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale ed integrazione della lettera 
commerciale prot. n. 14115/DB14.22 del 14/03/2014. 
 
di dare atto che i fondi sono stati già accertati con determinazione n. 476 del 04/03/2014 sul 
capitolo d’entrata n. 22210/2014 (accertamento n. 242) per il cap. di spesa 122958/2014. 
 
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, che dovrà riportare anche i 
codici CUP e CIG, vistata per regolarità dal Committente e dietro attestazione di regolarità 
contributiva del professionista incaricato.  
 
di dare atto che trattandosi di progetto europeo i trasferimenti statali/europei avverranno in seguito 
alla rendicontazione delle spese sostenute; 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, del 
D.Lgs. 33/2013 sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” dei seguenti dati: 
 

PROGETTO 
NOME 
BENEFICIARIO 

DIRIGENTE 
RESPONSABILE 

MODALITA’ 
INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARIO 

IMPORTO 
€ 

IMPEGNO 
N. 

RISBA 

COSTA 
CLAUDIO 
(partita IVA 
10892370015); 

SALVATORE 
MARTINO 
FEMIA 

art. 11 del Regio 
Decreto n. 2440 del 
1923 

1.670,16  

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R.  22/2010. 
 

Il Dirigente 
Salvatore Martino Femia 


