
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Codice A17000 
D.D. 23 febbraio 2015, n. 84 
Integrazione alla determinazione n.31 del 22/01/2015 di affidamento diretto in favore di CSI-
Piemonte della realizzazione della PTE "Integrazione processi di controllo e monitoraggio - 
funzionalita' per Arpea".  
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 28 del 15/12/2014 con la quale è stata impegnata la /Aspesa 
di euro 100.000,00 esente IVA, ai sensi dell’art. 10 comma 2, del D.P.R. 633/72, (impegno di spesa 
n. 3478/2014 assunto sul capitolo di spesa 139319/2014) in favore del Csi-Piemonte per la 
realizzazione della PTE “Integrazione processi di controllo e monitoraggio – funzionalità 2014”, 
agli atti della direzione Agricoltura con il prot.n. 170/A17000 del 11/12/2014; 
vista la determinazione dirigenziale n.31 del 22/01/2015 con la quale è stata approvata e affidata la 
realizzazione delle attività previste nella Proposta Tecnico Economica (PTE) “Integrazione processi 
di controllo e monitoraggio – funzionalità per Arpea” del CSI Piemonte , agli atti della Direzione 
Agricoltura con il prot. n.170/A17000 del 11/12/2014; 
considerato che con medesimo atto si è preso atto che il settore Sistemi Informativi e Tecnologie 
della comunicazione, con nota prot. n. 1027/A1900 del 30/12/2014 ha espresso parere di congruità 
in merito alla PTE “Integrazione processi di controllo e monitoraggio – Funzionalità per ARPEA”; 
considerato che con la determinazione dirigenziale n.31 A17000 del 22/01/2015 è stato approvato 
lo schema di lettera di affidamento di suddetta PTE; 
vista la D.G.R. n. 6 – 969 del 02/02/2015 di “Approvazione dello schema di “Convenzione quadro 
per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” 
per l’anno 2015”; 
ritenuto opportuno, alla luce di quanto approvato con la D.G.R. n.6 – 969 del 02/02/2015,  
modificare lo schema di lettera di affidamento allegato alla determinazione dirigenziale n.31 del 
22/01/2015 approvando un nuovo schema di lettera di affidamento, allegato alla presente 
determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto il D.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt.4 e 16 del D.lgs n.165/01; 
visti glil artt.17 e 18 della LR n. 23/2008 e smi; 
vista la L.R. 63/78 
 
attestata la regolarità amministrativa 
 

determina 
 
Per le considerazioni svolte in premessa: 
 
- di modificare, per le motivazioni in premessa, l’allegato alla determinazione dirigenziale n. n.31 
del 22/01/2015 approvando un nuovo schema di lettera di affidamento, allegato alla presente 
determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;  



- di stabilire che il CSI Piemonte, nel rispetto della D.G.R. n. 6- 969 del  di “Approvazione dello 
schema di “Convenzione quadro per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di 
servizi in regime di esenzione IVA” per l’anno 2015””, è tenuto ad osservare le condizioni di 
fornitura pattuite nella convenzione quadro vigente;  
- di stabilire che il corrispettivo per la realizzazione delle attività previste nella PTE sarà pagato 
secondo le modalità stabilite in convenzione vigente; 
- di disporre, ai sensi dell’art. 23  del D.lgs. n.33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte del presente atto amministrativo. 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 
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Oggetto: SIAP. Affidamento diretto in favore del CSI Piemonte delle attività previste nella PTE 
“Integrazione processi di controllo e monitoraggio – funzionalità per Arpea” per una spesa di  
100.000,00 esente IVA, ai sensi dell’art.10 com.2, del D.P.R. 633/72. 
 

Si comunica che il Direttore della Direzione Agricoltura, con Determinazione Dirigenziale n.28 del 
15/12/2014 ha provveduto ad impegnare la somma di euro 100.000,00 esente IVA in favore del CSI 
Piemonte per la realizzazione della PTE in oggetto e con Determinazione Dirigenziale n.31 del  
22/01/2015 e successiva DD …………….. ha provveduto ad: 

 approvare la proposta tecnico economica (PTE) “Integrazione processi di controllo e monitoraggio 
– funzionalità per Arpea”, presentata dal CSI Piemonte alla Direzione Agricoltura con la nota prot. n. 
170/A17000  del 11/12/2014, per una spesa complessiva di euro 100.000,00 esente IVA ai sensi 
dell’art. 10 comma 2, del D.P.R. 633/72;  
 affidare al proprio ente strumentale CSI-Piemonte la realizzazione delle attività  previste nella PTE 
“Integrazione processi di controllo e monitoraggio – funzionalità per Arpea” per una spesa 
complessiva di euro 100.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 2, del D.P.R. 633/72. 
 
L’affidamento ha validità per tutta la durata della proposta tecnica economica in oggetto.  
 
Il CSI Piemonte, è tenuto ad osservare le condizioni di fornitura pattuite nella convenzione quadro 

per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte delle forniture di servizi in regime di esenzione IVA vigente.  

Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni 
stabilite nella PTE e sarà effettuato  secondo le modalità stabilite in convenzione quadro vigente; 

Per quanto non espressamente citato nella presente lettera di affidamento si rinvia alla normativa in 
materia di contratti in regime di esenzione IVA vigenti. 

Cordiali saluti.  

 Firmato digitalmente 
Il Direttore 

(Gaudenzio De Paoli) 
 

referente:  
Cecilia Savio 
Claudia Dominici      

Spett.le CSI Piemonte 
Corso Unione Sovietica, 216 
10134 Torino 
protocollo@cert.csi.it 
 

e.p.c.  Settore Sistemi Informativi e tecnologie 
della comunicazione  
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