
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

Codice A15060 
D.D. 15 dicembre 2014, n. 43 
Approvazione dello schema di atto aggiuntivo riguardante la modifica del Contratto Rep. n. 
468 del 10.12.2013 - CIG n. 5269514C81, per quanto riguarda la durata prevista. 
 
 
Vista la L 68/99 norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l’art. 14 che prevede 
l’istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili; 
 
vista la LR 34/08 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità,della sicurezza e 
regolarità del lavoro” ed in particolare gli artt. 6 “Agenzia Piemonte Lavoro”, 34 “Inserimento 
Lavorativo delle persone disabili”; 35 “Fondo Regionale disabili”; 36 “Agevolazioni finalizzate per 
l’inserimento lavorativo dei disabili”; 
 
vista la LR 9/13, “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2013-2015”; 
 
vista la LR 7/01 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la LR 16/13, “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”, che stanzia ulteriori risorse per 1.000.000,00 di euro; 
 
vista la DGR n. 27-6010 del 25.06.2013 “Fondo Regionale disabili - DGR 73-10176 del 24.11.08 e 
DGR 53-12644 del 23.11.09 – Modifica e nuove assegnazioni alle Province. Riparto fondi sul 
capitolo 168440/13, spesa prevista euro 5.000.000,00. Modifica alla DGR n. 29-5043 
dell’11.12.2012”; 
 
vista la DD 437 dell’8.08.2013 “Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; servizi 
complementari al contratto rep. n. 16462 del 09.11.2011, in relazione al Fondo regionale disabili”; 
 
vista la DGR n. 27 - 6643 dell’11.11.2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per 
l’esercizio 2013”; 
 
vista la DD 645 dell’11.11.2013 di aggiudicazione definitiva e affidamento del servizio al 
Raggruppamento Selene Consulting S.r.l. (Capogruppo/mandatario), Innovazione e sistemi per il 
lavoro e il mercato S.r.l. (mandante) e IZI S.p.A. (mandante); 
 
vista la DD 700 del 22.11.2013 “LR 34/08. Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili. 
Impegno euro 200.000,00 sul cap. 168440 dell’esercizio 2013”; 
 
rilevato che dalle relazioni di stato avanzamento del servizio aggiudicato con la DD 645 
dell’11.11.2013, si evidenzia che le giornate/persona erogate in esecuzione del Contratto sono 
molto al di sotto delle giornate da svolgere entro il 31.12.2014, data di scadenza del Contratto 
stesso; 
 
considerato che, nell’interesse della committente Regione Piemonte, risulta essere necessario 
portare a termine le attività in corso e che il differimento del termine di conclusione del servizio non 
comporta la violazione dei principi della trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, in 



quanto il contratto di cui trattasi consegue ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. A) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
vista la nota prot. 43579/DB15.11 del 29.10.2014 indirizzata a Selene Consulting S.r.l., in proprio e 
quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito con la Società 
Innovazione e sistemi per il lavoro e il mercato S.r.l. e la Società IZI S.p.A., con la quale si è 
chiesto l’assenso al differimento del termine di conclusione del servizio di cui al contratto Rep. n. 
468 del 10.12.2013 – CIG n. 5269514C81 al 30.06.2015, senza oneri aggiuntivi per la Regione 
Piemonte e per la Provincia di Torino; 
 
preso atto della nota di assenso al differimento del termine di conclusione del servizio, presentata 
dal legale rappresentante di Selene Consulting S.r.l., pervenuta alla Regione Piemonte il 
10.11.2014; 
 
ritenuto ai fini del differimento del termine di conclusione del servizio, approvare lo schema di atto 
aggiuntivo riguardante la modifica del Contratto Rep. n. 468 del 10.12.2013 – CIG n. 5269514C81, 
parte integrante del presente atto, per quanto riguarda la durata prevista; 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01 “Testo unico sul pubblico impiego”; 
 
vista la LR 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale”; 
 
conformemente agli indirizzi disposti dalla DGR n. 27-6010 del 25.06.2013, nella materia oggetto 
del presente atto; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
preso atto di tutto quanto in premessa indicato; 
 
 
 

determina 
 
Di approvare per le considerazioni esposte in premessa lo schema di atto aggiuntivo riguardante la 
modifica del Contratto Rep. n. 468 del 10.12.2013 – CIG n. 5269514C81, parte integrante del 
presente atto, per quanto riguarda la durata prevista. 
 
Di provvedere alla sottoscrizione del predetto atto aggiuntivo, per la Regione Piemonte dal 
Direttore regionale della Direzione Coesione Sociale e per la società Selene Consulting S.r.l., in 
proprio e quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese costituito con 
la Società Innovazione e sistemi per il lavoro e il mercato S.r.l. e la Società IZI S.p.A., dal legale 
rappresentante della medesima. 
 



Di stabilire che il differimento del termine di conclusione del servizio di cui al contratto Rep. n. 468 
del 10.12.2013 – CIG n. 5269514C81 al 30.06.2015 non comporta oneri aggiuntivi per la Regione 
Piemonte e per la Provincia di Torino. 
 
 
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. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Gianfranco Bordone 
 

Allegato 
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REP. N. 

REGIONE PIEMONTE 

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 468 DEL 10 DICEMBRE 2013 

relativo all’affidamento del servizio di assistenza tecnica volto a supportare la Regione 
Piemonte e la Provincia di Torino nella riprogrammazione e definizione di linee guida per la 
gestione delle risorse del Fondo Regionale disabili alla luce del nuovo modello di 
erogazione dei servizi al lavoro: richiesta di differimento del termine di conclusione del 
servizio di cui al contratto - CIG n. 5269514C81 

PREMESSO CHE: 

con determinazione n. ___ del ____ è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo riguardante la 
modifica del Contratto Rep. n. 468 del 10 dicembre 2013 (CIG n. 5269514C81) per quanto 
riguarda la durata prevista; 

TRA:

la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 
23/08, dal Direttore Coesione Sociale Dott Gianfranco BORDONE nato ad Alba, l’1/12/1959, 
domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione medesima in Torino - via 
Magenta, 12, 10128 Torino, di seguito denominata il “Committente”, 

E

la Società SELENE CONSULTING S.r.l. (P.I. 07828750013) con sede in  San Secondo di 
Pinerolo (TO) – Via Rivoira Don n. 24, rappresentata da Carlo Colomba, nato a Bagnolo 
Piemonte (CN), il 28/03/1962, in qualità di legale rappresentante, il quale interviene nel presente 
contratto (in seguito “Contratto”) in proprio e quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese costituito con atto a rogito notaio Carlo Alberto Migliardi, iscritto al 
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, Repertorio n. 14357 del 07/06/2011 
con:

- la Società INNOVAZIONE E SISTEMI PER IL LAVORO E IL MERCATO S.r.l. corrente in 
Torino  – Via Amendola n. 6 (C.F. e P.I. n. 10413150011) mandante,

- la Società IZI S.p.A. corrente in Roma – Via Cornelio Celso n. 11 (C.F. e P.I. n. 
04062060589) mandante,

di seguito denominata “l’Appaltatore”,  

di seguito, collettivamente, anche “le parti”; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 
MODIFICHE AL CONTRATTO REP N. 468 DEL 10 DICEMBRE 2013 

Le parti concordano di apportare al contratto Rep n. 468 del 10 dicembre 2013 (CIG n. 
5269514C81) le seguenti modifiche: 
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all’articolo 3 le parole “La durata decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 
31/12/2014.” sono sostituite dalle seguenti:  
“La durata decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 30/06/2015.” 

ART. 2 - RINVIO 
Per tutto ciò che non è modificato con il presente atto aggiuntivo si rinvia a quanto previsto dal 
contratto Rep n. 468 del 10 dicembre 2013 (CIG n. 5269514C81). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Torino, lì 

Il Committente                                                                                   L’Appaltatore 


