
REGIONE PIEMONTE BU48S2 04/12/2015 
 

Codice A1602A 
D.D. 12 novembre 2015, n. 508 
Progetto strategico PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi (P.O. di Coop. 
Transfrontaliera IT-CH 2007-2013). Organizzazione workshop. Servizio catering e fornitura 
gadget. Determina a contrarre. Accertamenti ed impegni su capitoli vari anno 2015. CIG vari. 
Regione Lombardia Ente debitore. Sostituzione della Determinazione n. 503/A1602A 
dell'11.11.2015. 
 
 

Il Dirigente 
 
Premesso che la politica di coesione della Commissione europea per il periodo 2007-2013 prevede 
l’articolazione in tre obiettivi prioritari degli interventi strutturali: obiettivo convergenza, obiettivo 
competitività regionale e impiego, obiettivo cooperazione territoriale europea; 
 
visto il Programma operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera 2007-2013 (nel 
seguito Programma), elaborato nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” in 
partenariato tra le Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano e 
le Amministrazioni svizzere dei Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni, approvato dalla Commissione 
europea, con decisione C (2007) 6556 del 20 dicembre 2007; 
 
vista la deliberazione n. 39-8339 del 3 marzo 2008 con la quale la Giunta Regionale del Piemonte 
ha adottato il Programma che prevede la possibilità di formulazione di tre diverse tipologie 
progettuali: progetti strategici, piani integrati transfrontalieri, progetti ordinari; 
 
vista la deliberazione n. 34-7148 del 24 febbraio 2014 con la quale la Giunta Regionale del 
Piemonte ha approvato il Progetto strategico PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri 
condivisi (Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia -Svizzera 2007-2013), la 
scheda progettuale e il relativo Piano finanziario ed ha conferito alla Direzione Ambiente ora 
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, la titolarità della responsabilità di alcuni 
moduli del Progetto; 
 
preso atto che il Progetto vede coinvolti come partner la Regione Lombardia (Capofila), la Regione 
Piemonte, la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Università della Svizzera italiana (Canton Ticino); 
 
considerato che con nota prot. n. A1.2014.0043874 dell’8/05/2014 l’Autorità di gestione del 
Programma ha comunicato l’approvazione del Progetto strategico “PTA-DESTINATION. Percorsi 
transfrontalieri condivisi” e di tutti i moduli in capo alla Regione Piemonte – ex Direzione 
Ambiente ora Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.  
La proposta progettuale prevede un costo totale pari a € 1.674.000,00 di cui € 600.000,00 relativi 
alle attività di competenza della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 
Territorio, finanziati per il 75% con fondi FESR e per il 25% con cofinanziamento nazionale; ogni 
modulo è finanziato con le stesse modalità; 
 
dato atto che nella citata nota è ribadito che “Per quanto riguarda il finanziamento dei singoli 
moduli si ricorda che questo è strettamente legato all’ammontare delle risorse che mano a mano si 
libereranno sui progetti già finanziati dal Programma (a fronte di spese non sostenute e/o di 
irregolarità) o alla messa a disposizione di risorse “overbooking” da parte delle Amministrazioni 
Regionali/Provinciali. A questo proposito, si rammenta che il Comitato di Pilotaggio decide 



progressivamente, nell’ambito dei diversi nuovi Progetti Strategici bis approvati, i moduli 
approvati cui concedere i finanziamenti.”; 
 
dato atto che il Progetto è stato proposto per valorizzare i risultati raggiunti dai Progetti  PTA 
(Piattaforma Tecnologica Alpina) e DESTINATION (Conoscere il trasporto delle merci pericolose 
come strumento di tutela del territorio), prevedendo lo sviluppo di nuove attività e di funzionalità, la 
divulgazione e promozione in ulteriori ambiti dei risultati raggiunti, con l’intento di coinvolgere un 
numero sempre maggiore di utenti dei sistemi sviluppati; 
 
vista la nota prot. n. T1.2014.0028225 del 18/06/2014 con la quale la Regione Lombardia ha 
accettato il finanziamento concesso dall’Autorità di gestione  per il Modulo “Comunicazione” (ID 
47229973), di cui  € 10.000,00 di competenza della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, 
Governo e Tutela del Territorio di cui € 7.000,00 già utilizzati per il supporto dello sviluppo delle 
attività relative alla formazione a distanza in capo a Regione Lombardia; 
 
vista la nota prot. n. A1.2015.0014794 del 18/02/2015 con cui l’Autorità di gestione ha finanziato il 
modulo 4RP-AMB “Exploitation del SIIG” (ID 47170292) per un importo pari a euro 55.000,00 di 
cui euro 1.000,00 destinati a spese di promozione e comunicazione (modifica di budget nota prot. n. 
31856 A1602A del 30.09.2015); 
  
vista la nota prot. n. A1.2015.0090209 del 14.10.2015 dell’Autorità di gestione che ha individuato 
la scadenza dei Moduli “Comunicazione” (ID 47229973) e 4RP-AMB “Exploitation del SIIG” (ID 
47170292) al 31/12/2015; 
 
considerato che per il raggiungimento delle finalità progettuali di diffusione dei risultati è 
opportuno organizzare un workshop per la presentazione degli strumenti realizzati dal progetto a 
disposizione dei principali stakeholder e offrire contestualmente un servizio di catering e gadget; 
 
visto che per tutte le attività richieste per l’organizzazione del suddetto workshop (servizio di 
catering e gadget) si farà riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di 
seguito MEPA, mediante affidamento in economia ex art. 125 del d.lgs. 163/2006; 
 
verificato che sulla piattaforma del MEPA sono presenti offerte che soddisfano le esigenze 
dell’amministrazione e verificato che hanno un prezzo congruo; 
 
considerati i tempi a disposizione per l’organizzazione del suddetto workshop che, al fine di 
consentire la rendicontazione delle spese entro i termini stabiliti dal Programma ITA-CH 
2007÷2013 (31/12/2015) si svolgerà in data 23 novembre 2015; 
 
visto che i suddetti tempi non risultano ad oggi compatibili con l’espletamento di una procedura di 
gara sul MEPA, neanche tramite il cottimo fiduciario, anche tenuto conto della necessità di attivare 
sui sistemi informativi messi a disposizione sullo stesso MEPA e sul sito dell’ANAC tutti i profili 
previsti dalla procedura incardinandoli sul settore A1602A Emissioni e rischi ambientali 
(responsabile del procedimento, stazione appaltante, punto ordinante, punto istruttore, centro di 
costo nell’anagrafica unica delle stazioni appaltanti) nonché richiedere i codici identificativi di gara 
(CIG); 
 
per quanto sopra e tenuto conto che gli importi sono al di sotto della soglia comunitaria, si è ritenuto 
di procedere con affidamenti in economia ex art. 125 del d.lgs. 163/2006,ordine diretto di acquisto; 
 



vista la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 e la circolare regionale n. 17131 del 29/12/2006 con la 
quale Regione Piemonte ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisiti 
in economia ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006; 
 
visto gli schemi di capitolato contenenti le specifiche tecniche del servizio di catering e della 
fornitura di gadget personalizzati con loghi previsti dal Programma ITA-CH 2007÷2013 allegati 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
dato atto che sono stati acquisiti i seguenti codici identificativi di gara: 
 
- CIG n. ZE116FCC3B  per  servizio  catering  workshop  progetto europeo    PTA-
DESTINATION 
- CIG n. Z2A16FCDE4 per acquisto gadget vari per workshop progetto europeo PTA-
DESTINATION 
 
 
dato atto che le risorse comunitarie destinate all’attuazione del Progetto PTA-DESTINATION sono 
iscritte in entrata sui capitoli 28832 (quota FESR) e 22212 (quota STATO) e in spesa sui capitoli 
212392 (quota FESR) e 212394 (quota STATO); 
 
stante l’avvenuta registrazione degli impegni delegati, a favore della Direzione Ambiente, Governo 
e Tutela del Territorio, (A16000), da parte della competente Direzione Regionale Opere Pubbliche, 
Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica (A18000) per la 
copertura dell’incarico di cui trattasi relativamente ai moduli Comunicazione e 4RP-AMB e 
precisamente: 
 
per il modulo Comunicazione: 
 
- € 2.250,00 (o.f.i.) impegno delegato n. 2382/2015 (quota FESR) di cui euro 204,54 IVA 10% 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’articolo 17 ter del 
d.p.r. 633/1972; 
- €   750,00 (o.f.i.) impegno delegato n. 2384/2015 (quota STATO) di cui euro 135,25 IVA 22% 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’articolo 17 ter del 
d.p.r. 633/1972; 
 
per il modulo 4RP-AMB: 
 
- € 750,00 (o.f.i.) impegno delegato n. 2381/2015 (quota FESR) di cui euro 135,25 IVA 22% 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’articolo 17 ter del 
d.p.r. 633/1972; 
- € 250,00 (o.f.i.) impegno delegato n. 2383/2015 (quota STATO) di cui euro 45,08 IVA 22% 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’articolo 17 ter del 
d.p.r. 633/1972; 
 
vista la nota prot. n. 36752 del 10.11.2015 con la quale il Direttore assegna al Settore Emissioni e 
Rischi Ambientali le risorse sopra indicate; 
 
si impegna pertanto la spesa di € 2.250,00 (quota FESR) sul cap. 212392/2015 (impegno delegato 
2382/2015), e la spesa di € 750,00 (quota Stato) sul cap. 212394/2015 (impegno delegato 
2384/2015) per il Modulo Comunicazione; la spesa di € 750,00 (quota FESR) sul cap. 212392/2015 



(impegno delegato n. 2381/2015) e la spesa di € 250,00 (quota STATO) sul cap. 212394 impegno 
delegato n. 2383/2015 per il Modulo 4RP-AMB; 
 
ritenuto altresì di accertare le corrispondenti entrate, rispettivamente di € 3.000,00 (quota FESR) sul 
cap. 28832/2015 e  di € 1.000,00 (quota Stato) sul cap. 22212/2015; 
 
la somma di € 4.000,00 sarà trasferita alla Regione Piemonte dalla Regione Lombardia, in qualità di 
Autorità di gestione del Programma, a presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 
 
verificata la presenza di alcuni errori materiali nelle premesse e nel dispositivo della determinazione 
n. 503/A1602A dell’11.11.2015 occorre procedere alla sua sostituzione con il presente atto; 
 
visto l’art. 4 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” limitatamente 
agli articoli che non sono in contrasto con il decreto legislativo n. 118/2011; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
 
vista le legge regionale n. 9/2015 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la legge regionale n. 10/2015 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
viste le deliberazioni n. 35-5974 del 17 giugno 2013, n. 3-897 del 19 gennaio 2015 e n. 1-1450 del 
25 maggio 2015 con le quali la Giunta regionale ha disposto le assegnazioni di risorse finanziarie 
sul bilancio 2015; 
 
vista la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 
 
vista la legge n. 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del dl n.187/2010, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza”; 
 
visto il D.P.R. n. 207/2010 “regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, ed in particolare 
l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico; 
 
visto il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” relativi a lavori, servizi e forniture, in 
particolare gli articoli 125 e 57; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 



 
 

DETERMINA 
 
− di sostituire integralmente con il presente atto la determinazione dirigenziale n. 503/A1602A 
dell’11.11.2015; 
− di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, i procedimenti per l’individuazione dei 
fornitori di servizi e delle forniture necessarie all’organizzazione del workshop, che si terrà il 23 
novembre 2015 per la presentazione dei risultati del progetto PTA-DESTINATION “Percorsi 
transfrontalieri condivisi” (Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia -Svizzera 
2007÷2013), attraverso la procedura di acquisto in economia con l’utilizzo del Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione MEPA, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità 
a quanto disposto dal D.L. n. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012 attraverso la procedura di 
ordine diretto di acquisto; 
− di individuare quali clausole negoziali essenziali per la fornitura dei servizi di cui alla presente 
procedura di acquisto quelle specificate negli allegati 1, 2 e parti integranti della presente 
determinazione che contestualmente si approvano;  
− di accertare l’entrata di € 3.000,00 (quota FESR) sul cap. 28832/2015 e  di € 1.000,00 (quota 
Stato) sul cap. 22212/2015; 
− di dare atto che la somma di € 4.000,00 sarà trasferita alla Regione Piemonte dalla Regione 
Lombardia, in qualità di Autorità di gestione del Programma, a presentazione del rendiconto delle 
spese sostenute; 
− di impegnare, a favore del soggetto che risulterà aggiudicatario del servizio di catering (CIG n. 
ZE116FCC3B), modulo Comunicazione (CUP J69J14000290007), la spesa di € 2.250,00 (o.f.i) sul 
capitolo 212392/2015, impegno delegato n. 2382/2015 (quota FESR) di cui euro 204,54 IVA 10% 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’articolo 17 ter del 
d.p.r. 633/1972;  
− di impegnare, a favore del soggetto che risulterà aggiudicatario della fornitura di gadget vari 
(CIG n. Z2A16FCDE4), modulo Comunicazione (quota parte) e modulo 4RP-AMB (CUP 
J26G14000720007), la spesa di: 
- € 750,00 (o.f.i) sul capitolo 212394/2015, impegno delegato n. 2384/2015 (quota STATO) di cui 
euro 135,25 IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi 
dell’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972; 
- € 750,00 (o.f.i) sul capitolo 212392/2015, impegno delegato n. 2381/2015 (quota FESR) di cui 
euro 135,25 IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi 
dell’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972; 
- € 250,00 (o.f.i) sul capitolo 212394/2015, impegno delegato n. 2383/2015 (quota STATO) di cui 
euro 45,08 IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi 
dell’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972; 
− di dare atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a rendicontazione 
all’Unione Europea; 
− di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione dei soggetti 
aggiudicatari dei servizi e delle forniture di cui trattasi e le modalità di corresponsione dei 
corrispettivi dovuti.  
 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone per la stessa, ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lettera b) del D.lgs 14 marzo 2013, n° 33, la pubblicazione, sul sito web di Regione 
Piemonte, nell’apposita partizione della sezione “Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati: 
 
 



BENEFICIARIO  Individuabili successivamente 
IMPORTO  € 4.000,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Arch. Graziano Volpe  
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE 
DEL BENEFICIARIO  

procedura di acquisto in economia sul MEPA -ordine 
diretto di acquisto 

 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

 
Il Dirigente del Settore 
arch. Graziano Volpe 

 
Allegato 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Via Principe Amedeo, 17

10123 Torino
Tel. 011-43.21420
Fax 011-43.23665

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio 

Settore Emissioni e Rischi Ambientali

graziano.volpe@regione.piemonte.it

Allegato 1 
 
 
CAPITOLATO per l’affidamento di un servizio di catering, in occasione del 
Workshop “Il rischio da trasporto di merci pericolose su strada. Strumenti per 
conoscerlo e gestirlo” organizzato nell’ambito del progetto “PTA-
DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi” finanziato dal Programma di 
Cooperazione transfrontaliera IT-CH 2007-2013.  
 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Regione Piemonte – Direzione 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Emissioni e Rischi 
Ambientali 
 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE AGGIUDICATRICE 
Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – 
Settore Emissioni e Rischi Ambientali 
 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Il contraente è individuato tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 , 
comma 11 e art. 57, c. 2 lettera C del d.lgs. 163/2006. 
 
IMPORTO MASSIMO 
I costi per la realizzazione della fornitura del servizio oggetto del presente 
affidamento ammontano a euro 2.045,46 per la prestazione oltre a euro 204,54 
per IVA soggetta a scissione ai sensi dell’art. 17 ter del dpr 633/1972 per un 
importo complessivo pari a euro 2.250,00. 
 
L’importo per la contribuzione a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dalla deliberazione 
del 21.12.2011 –attuazione dell’art. 1, comma 65 e 67 della l. 23/12/2005, n. 
266 per l’anno 2012 (G.U: n. 30 del 06.02.2012) è pari a zero. 
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Specifiche del servizio: 
 
Servizio welcome coffee dalle ore 9.00 alle 11.30 
 
Caratteristiche 
 

- caffè in cialda, latte, tè, succhi di frutta e acqua naturale e frizzante 
- croissant vuoto, farcito misto, piccola pasticceria secca piemontese 
- semidolci a farcitura salata 
 

 
Data svolgimento servizio: 23.11.2015 
Numero persone previste: circa 90 
 
Servizio lunch a buffet dalle ore 12.30 alle 13.30. 
 
Caratteristiche: 
3 antipasti 
2 primi caldi 
1 secondo caldo 
frutta 
dolce: almeno 1   
 
Bevande: acqua naturale e frizzante, caffè e vino 
 
Data svolgimento servizio: 23.11.2015 
Numero persone previste: circa 90 
 
Sono preferibili i seguenti prodotti: 
prodotti della tradizione piemontese  
prodotti biologici identificati da logo su etichetta ai sensi dei regolamenti CEE 
2092/91 del Consiglio del 24/06/91 e n° 1804/99 del 19/07/99 
prodotti agro - alimentari tradizionali ai sensi dell’art. 8 D.Lsg 173/98 
prodotti del Commercio Equo Sostenibile. 
 
 
Necessita fornitura di tavoli buffet, tavoli appoggio, tavoli per bevande che 
saranno fornite e tovagliato.  
 

Tempi e luogo di consegna 
L’erogazione del servizio dovrà avvenire presso la sede della Regione 
Piemonte di C.so Regina Margherita, 174.  
 
L’allestimento è previsto alle ore 8.00 del 23.11.2015 
Disallestimento è previsto a fine servizio. 
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Modalità di esecuzione del servizio 
 
Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in 
conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in 
materia. 
 
I prodotti dovranno avere il minor imballaggio possibile oppure un imballaggio a 
rendere o riutilizzabile. 
 
Le stoviglie dovranno essere riutilizzabili (quindi in ceramica, vetro ecc.). 
E’ preferibile adottare soluzioni di risparmio energetico (apparecchiature ed 
elettrodomestici ad elevata efficienza energetica per es. “classe A”) e idrico nei 
locali preposti alla preparazione dei cibi, oltre ad una ottimizzazione logistica 
con particolare attenzione ai trasporti. 
 
Le eventuali eccedenze alimentari dovranno essere destinate, ai sensi della 
legge n° 155/03, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano 
-  ai fini di beneficenza -  la distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti 
alimentari (integri e in buona conservazione). 
 
Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti in modo differenziato. 
 
Al fine di ottenere ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Emissioni e Rischi 
Ambientali (Milena Orso Giacone Tel. 011.4324736 - 3351291339 mail 
rischi.industriali@regione.piemonte.it). 
 
Nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 168/2004 convertito in legge n. 
191/2004, qualora Consip s.p.a attivi, nelle more della procedura avviata dalla 
Regione per la scelta del contraente, una convenzione avente parametri 
prezzo-qualità più convenienti, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di non 
pervenire alla stipula del contratto. 
 
L’Amministrazione regionale si riserva comunque, per sopravvenuta mancanza 
d’interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto senza 
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni. 
 

La fattura dovrà pervenire al Settore scrivente entro e non oltre il 25/11/2015 al 
fine di consentirne la rendicontazione sui fondi europei a pena di inammissibilità 
della relativa spesa come espressamente previsto dal Programma di 
cooperazione territoriale Italia-Svizzera 2007-2013. 
La liquidazione della fattura avverrà entro 30 gg dalla data del ricevimento, 
previa verifica della regolarità contributiva (Durc). 
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La fattura relativa alla fornitura eseguita dovrà indicare obbligatoriamente i 
numeri CUP (J69J14000290007), CIG (ZE116FCC3B) e il numero della 
determinazione a contrarre (Regione Piemonte DD n. XXXXXX del XXXXX), e 
dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico e attraverso il 
Sistema nazionale d’Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell’ambito del 
progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica (per i riferimenti 
normativi di dettaglio e le informazioni tecniche relative al funzionamento del 
sistema nazionale di interscambio si rinvia al seguente indirizzo web 
appositamente allestito dal Governo italiano 
 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm).  
Le fatture dovranno essere inviate al seguente codice univoco ufficio  
IPA E6A9MX. 
 
L’importo di aggiudicazione sarà corrisposto in seguito a presentazione di 
fattura elettronica vistata per la regolarità del servizio svolto, dal Responsabile 
del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Giunta regionale, previa 
acquisizione e verifica del documento unico di regolarità contributiva. 
 
La società aggiudicataria si impegna, pena nullità assoluta del contratto, ad 
assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art 3 
della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e d.l. n. 187/2010. 
In ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta legge, il pagamento della 
fattura sarà effettuato su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, 
mediante bonifico bancario o postale. 
 
La società incaricata deve comunicare alla Regione Piemonte –Settore 
Emissioni e Rischi Ambientali, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 
entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In 
caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove 
persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono 
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. 
 
La società aggiudicataria è responsabile del buon andamento del servizio 
affidato e si obbliga a mantenere la Regione sollevata e indenne da ogni 
responsabilità inerente e conseguente a violazioni di legge e di regolamenti 
disciplinanti il servizio di cui al presente capitolato. 
 
Qualora, nel corso della fornitura, si verifichino irregolarità, problemi, o 
inconvenienti di qualsiasi natura, la società deve darne tempestiva 
comunicazione alla Regione. 
 
L’Amministrazione regionale si riserva il diritto di verificare in ogni momento 
l’adeguatezza della fornitura e la conformità della stessa rispetto a quanto 
concordato. 
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La società aggiudicataria è direttamente responsabile degli eventuali danni di 
qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e materiali che 
risultassero causati per responsabilità della società medesima. 
 
Nel caso di danni di qualsiasi natura provocati in maniera dolosa o colposa è 
facoltà dell’Amministrazione regionale di procedere unilateralmente alla 
risoluzione del contratto. 
 
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
della legge n. 136/2010. 
 
Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro ecc), sono a carico 
esclusivo della società aggiudicataria. 
 
Responsabile del procedimento è l’ arch. Graziano Volpe, Dirigente del Settore 
Emissioni e Rischi Ambientali della Giunta regionale. 
 
Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa rinvio a quanto 
previsto nel D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., alle disposizioni del codice civile, alla 
legislazione nazionale e comunitaria e alla normativa regionale in materia. 
 
Per la risoluzione di eventuali controversie che non potessero essere definite a 
livello di accordo bonario, il Foro competente è quello di Torino. 
 
La stazione appaltante si riserva  di procedere con l’affidamento relativamente 
ad alcune parti del capitolato. 
 
I prezzi stabiliti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio 
 
L’Amministrazione regionale non esegue alcun pagamento alla società 
incaricata in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma 
precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi. 
 
L’Amministrazione regionale risolve il contratto in presenza anche di una sola 
transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
s.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’ art. 3, comma 1, della legge 
136/2010. 
 
 
La società, prima dell’effettuazione del servizio, si impegna a trasmettere 
copia della presente datata e firmata per accettazione all’indirizzo di posta 
elettronica territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 
 
 
MOG/GV 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Via Principe Amedeo, 17

10123 Torino
Tel. 011-43.21420
Fax 011-43.23665

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio 

Settore Emissioni e Rischi Ambientali

graziano.volpe@regione.piemonte.it

Allegato 2 
 
 
 
CAPITOLATO per l’affidamento di una fornitura gadget vari, in occasione del 
Workshop “Il rischio da trasporto di merci pericolose su strada. Strumenti per 
conoscerlo e gestirlo” organizzato nell’ambito del progetto “PTA-
DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi” finanziato dal Programma di 
Cooperazione transfrontaliera IT-CH 2007-2013 per il 23 novembre p.v.. 
 
 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Regione Piemonte – Direzione 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Emissioni e Rischi 
Ambientali 
 
 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE AGGIUDICATRICE 
Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – 
Settore Emissioni e Rischi Ambientali 
 
 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Il contraente è individuato tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 , 
comma 11 e art. 57, c. 2 lettera C del d.lgs. 163/2006. 
 
 
IMPORTO MASSIMO 
I costi per la realizzazione della fornitura del servizio oggetto del presente 
affidamento ammontano a euro 1.434,42 per la prestazione oltre a euro 315,58 
per IVA soggetta a scissione ai sensi dell’art. 17 ter del dpr 633/1972 per un 
importo complessivo presunto pari a euro 1.750,00. 
 
L’importo per la contribuzione a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dalla deliberazione 
del 21.12.2011 –attuazione dell’art. 1, comma 65 e 67 della l. 23/12/2005, n. 
266 per l’anno 2012 (G.U: n. 30 del 06.02.2012) è pari a zero. 
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Specifiche della fornitura: 
Caratteristiche: 
 

- N. 150 Micro caricabatteria USB da automobile 12V, con indicatore di 
funzionamento con personalizzazione logo colori Unione Europea 
(indicare se stampabile solo 1 colore) fornito in scatola di 
confezionamento; 

- N. 150 Adattatore multi per smartphone 3+1 (iP5-MICRO-IP4) con 
personalizzazione logo colori Unione Europea (indicare se stampabile 
solo 1 colore); 

- N. 180 Quaderno ad anelli in carta riciclata con penna in cartone con 
copertina rigida in cartone riciclato (13,7x18 cm) rilegato con anelli; 

- N. 150 Quadernetto porta foglietti adesivi blu (110g artpaper, 1.8MM 
greyboard, 75g neon paper) Dimensioni articolo 8,5 X 6 X 0,8 CM  

 

Tempi e luogo di consegna 
Entro il 20 novembre 2015 
 
Presso Regione Piemonte –settore Emissioni e rischi ambientali c.a. Graziano 
Volpe –via Principe Amedeo 17 –10123 Torino 
 
 
Modalità di esecuzione del servizio 
 
I prodotti dovranno avere il minor imballaggio possibile oppure un imballaggio a 
rendere o riutilizzabile. 
 
Al fine di ottenere ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Emissioni e Rischi 
Ambientali (Milena Orso Giacone Tel. 011.4324736 - 3351291339 mail 
rischi.industriali@regione.piemonte.it). 
 
Nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 168/2004 convertito in legge n. 
191/2004, qualora Consip s.p.a attivi, nelle more della procedura avviata dalla 
Regione per la scelta del contraente, una convenzione avente parametri 
prezzo-qualità più convenienti, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di non 
pervenire alla stipula del contratto. 
 
L’Amministrazione regionale si riserva comunque, per sopravvenuta mancanza 
d’interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto senza 
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni. 
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La fattura dovrà pervenire al Settore scrivente entro e non oltre il 
25/11/2015 al fine di consentirne la rendicontazione sui fondi europei a pena di 
inammissibilità della relativa spesa come espressamente previsto dal 
Programma di cooperazione territoriale Italia-Svizzera 2007-2013. 
La liquidazione della fattura avverrà entro 30 gg dalla data del ricevimento, 
previa verifica della regolarità contributiva (Durc). 
 
La fattura relativa alla fornitura eseguita dovrà indicare obbligatoriamente i 
numeri Modulo “Comunicazione” CUP (J69J14000290007) CIG 
(Z2A16FCDE4), per un importo massimo di euro 750,00 IVA 22% inclusa e 
Modulo “EXPLOITATION DEL SIIG” CUP (J26G14000720007), CIG 
(Z2A16FCDE4) e il numero della determinazione a contrarre (Regione 
Piemonte DD n. XXXXXX del XXXXX), e dovrà essere inviata esclusivamente 
in formato elettronico e attraverso il Sistema nazionale d’Interscambio (SdI), 
previsto dal Governo nell’ambito del progetto complessivo nazionale per la 
fatturazione elettronica (per i riferimenti normativi di dettaglio e le informazioni 
tecniche relative al funzionamento del sistema nazionale di interscambio si 
rinvia al seguente indirizzo web appositamente allestito dal Governo italiano 
 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm).  
Le fatture dovranno essere inviate al seguente codice univoco ufficio IPA 
E6A9MX. 
 
L’importo di aggiudicazione sarà corrisposto in seguito a presentazione di 
fattura elettronica vistata per la regolarità del servizio svolto, dal Responsabile 
del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Giunta regionale, previa 
acquisizione e verifica del documento unico di regolarità contributiva. 
 
La società aggiudicataria si impegna, pena nullità assoluta del contratto, ad 
assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art 3 
della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e d.l. n. 187/2010. 
In ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta legge, il pagamento della 
fattura sarà effettuato su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, 
mediante bonifico bancario o postale. 
 
La società incaricata deve comunicare alla Regione Piemonte –Settore 
Emissioni e Rischi Ambientali, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, 
entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In 
caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove 
persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono 
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. 
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La società aggiudicataria è responsabile del buon andamento del servizio 
affidato e si obbliga a mantenere la Regione sollevata e indenne da ogni 
responsabilità inerente e conseguente a violazioni di legge e di regolamenti 
disciplinanti il servizio di cui al presente capitolato. 
 
Qualora, nel corso della fornitura, si verifichino irregolarità, problemi, o 
inconvenienti di qualsiasi natura, la società deve darne tempestiva 
comunicazione alla Regione. 
 
L’Amministrazione regionale si riserva il diritto di verificare in ogni momento 
l’adeguatezza della fornitura e la conformità della stessa rispetto a quanto 
concordato. 
 
La società aggiudicataria è direttamente responsabile degli eventuali danni di 
qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e materiali che 
risultassero causati per responsabilità della società medesima. 
 
Nel caso di danni di qualsiasi natura provocati in maniera dolosa o colposa è 
facoltà dell’Amministrazione regionale di procedere unilateralmente alla 
risoluzione del contratto. 
 
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
della legge n. 136/2010. 
 
Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro ecc), sono a carico 
esclusivo della società aggiudicataria. 
 
Responsabile del procedimento è l’ arch. Graziano Volpe, Dirigente del Settore 
Emissioni e Rischi Ambientali della Giunta regionale. 
 
Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa rinvio a quanto 
previsto nel D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., alle disposizioni del codice civile, alla 
legislazione nazionale e comunitaria e alla normativa regionale in materia. 
 
Per la risoluzione di eventuali controversie che non potessero essere definite a 
livello di accordo bonario, il Foro competente è quello di Torino. 
 
La stazione appaltante si riserva  di procedere con l’affidamento relativamente 
ad alcune parti del capitolato. 
 
I prezzi stabiliti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio 
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L’Amministrazione regionale non esegue alcun pagamento alla società 
incaricata in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma 
precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi. 
 
L’Amministrazione regionale risolve il contratto in presenza anche di una sola 
transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
s.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’ art. 3, comma 1, della legge 
136/2010. 
 
 
 
La società, prima dell’effettuazione del servizio, si impegna a trasmettere 
copia della presente datata e firmata per accettazione all’indirizzo di posta 
elettronica territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 
 
 
 
 
 
MOG/GV 


