
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 

Codice A1509A 
D.D. 10 novembre 2017, n. 1099 
POR FSE 2014/20. Misura 2.9iv.8.2.1. DGR 8-4336 del 12/12/16. Servizio "Indagine 
propedeutica allo sviluppo di un intervento di sistema sul territorio regionale nell'ambito 
dell'Assistenza familiare". Procedura negoziata sotto soglia art. 36, c. 2, lett. b), D.Lgs 50/16, 
fuori MEPA - CIG 69535234B4 - Differimento del termine per la realizzazione del servizio. 
 
 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, e successivi regolamenti di esecuzione e delegati; 

 
visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

 
visto il Programma Operativo del Piemonte del Fondo Sociale Europeo – POR FSE 

2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 ed i 
Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, pubblicati sulla GUUE del 20 dicembre 2013; 

 
vista la D.G.R. n. 57 - 868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d’atto della 

predetta Decisione C( 2014) 9914 del 12/12/2014; 
 
vista la D.G.R. n. 15 – 1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto la presa d’atto del documento 

“Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel 
POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014 – 2020; 

 
vista la D.D. n. 807 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 

1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma 
Operativo, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – Fondo Sociale 
Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013; 

 
vista la D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016 con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di 

Indirizzo contenente criteri e modalità per la realizzazione di un intervento a favore dell’Assistenza 
familiare - periodo 2016/2018 che definisce gli indirizzi e le modalità di attuazione delle seguenti 
Misure regionali del POR FSE 2014/2020: 
- Misura 2.9iv.8.2.1: Indagine propedeutica allo sviluppo di un intervento di sistema sul territorio 

regionale nell’ambito dell’assistenza familiare, 
- Misura 2.9iv.8.2.2: Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi 

integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali; 
 
dato atto che, in attuazione della sopra citata deliberazione, la Misura 2.9iv.8.2.1 doveva 

essere realizzata mediante l’acquisizione di un servizio in applicazione della normativa vigente e in 
particolare del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 



vista la Determinazione a contrarre n. 116 del 20/02/2017 con la quale è stato indetta una 
procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, 
fuori dal Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione – MePA, per l’acquisizione di un 
servizio di “Indagine propedeutica allo sviluppo di un intervento di sistema sul territorio regionale 
nell’ambito dell’assistenza familiare” di cui alla Misura 2.9iv.8.2.1 – POR FSE 2014/2020; 

 
tenuto conto che l’Art. 7 del Capitolato speciale d’appalto allegato alla sopra citata 

Determinazione a contrarre prevede che il servizio in oggetto sia realizzato entro 4 mesi dalla 
sottoscrizione del contratto; 

 
vista la D.D. n. 524 del 15/06/2017 con la quale il sopra indicato servizio è stato aggiudicato 

all’operatore economico Studio Errepi s.r.l. di Novara, Codice fiscale/Partita IVA 00150120038; 
 
dato atto che il relativo contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 14/07/2017 ed i tempi 

di realizzazione del servizio scadono il 13/11/2017; 
 
vista la lettera dello Studio Errepi s.r.l., presentata in data 09/11/2017 prot. n. 

42528/A1509A con la quale si evidenzia la necessità di differire il termine per la realizzazione del 
servizio; 

 
tenuto conto delle motivazioni in essa contenute ed in particolare della complessità del 

reperimento dei dati necessari alla realizzazione dell’Indagine propedeutica allo sviluppo di un 
intervento di sistema sul territorio regionale nell’ambito dell’assistenza familiare, soprattutto in 
considerazione della difficoltà di contattare i soggetti interessati ad agosto, mese di fisiologico 
rallentamento delle attività; 

 
ritenuto, pertanto, che la necessità di differire il termine per la realizzazione del servizio non 

sia dovuta a cause imputabili all’appaltatore, ma a fattori esterni; 
 
ritenuto conseguentemente di concedere un differimento del termine per la realizzazione del 

servizio al 30/11/2017, senza prevedere ulteriori risorse e mantenendo invariata ogni altra 
condizione contrattuale stabilita nel contratto sottoscritto dalle parti in data 14/07/2017; 

 
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio 

regionale; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016; 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
 vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
 visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 



 
 in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016; 
 

determina 
 
- di differire al 30/11/2017 il termine per la realizzazione del servizio di “Indagine propedeutica 

allo sviluppo di un intervento di sistema sul territorio regionale nell’ambito dell’assistenza 
familiare”, aggiudicato con D.D. n. 524 del 15/06/2017, a seguito di procedura negoziata sotto 
soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, indetta con D.D. n. 116 
del 20/02/2017, all’operatore economico Studio Errepi s.r.l. di Novara, Codice fiscale/Partita 
IVA 00150120038, in attuazione della D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016, Misura 2.9iv.8.2.1 – 
POR FSE 2014/2020; 

 
- di mantenere invariata ogni altra condizione contrattuale stabilita nel contratto sottoscritto dalle 

parti in data 14/07/2017, ivi compreso l’importo contrattuale di cui all’art. 4 del medesimo 
contratto; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio 

regionale; 
 
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella 

sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013. 
 

 Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. 
rispettivamente entro 120 o 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del 
provvedimento amministrativo. 
 

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. 

 
 
La Dirigente del Settore 
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO 

 
      Il Direttore regionale 
Dr. Gianfranco BORDONE 

 


