
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2018 
 

Codice A1818B 
D.D. 15 novembre 2018, n. 3657 
EUROMODEX 2017/18 - Lotto 2 Esercit. moduli operativi correlati al rischio alluvionale, 
nell'ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile - Acq. sottosoglia, ai sensi 
dell'art.36 c.2 lett.a) Dlgs 50/16, attraverso il MePA del Servizio di supporto 
all'organizzazione dell'Esercitazione internaz. "EU ITA Modex 2018". Determinazione di 
affidamento. Impegno di Euro 47.580,00 o.f.i. su cap.136446/18 CIG 7663021CF7 
 
 
Premesso che: 
 
con Determinazione dirigenziale n. 3439 del 25/10/2018, per le motivazioni in essa contenute, 
nell’ambito della pianificazione, organizzazione e gestione dell’esercitazione internazionale di 
protezione civile denominata “EU ITA Modex 2018” che si terrà a dicembre 2018 nel territorio 
torinese per la quale la Regione Piemonte Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi 
è stato autorizzato a partecipare, con DGR 58-7319/2018, in qualità di ““Venue Manager”, si è 
stabilito di procedere all’acquisizione di un servizio di supporto logistico all’organizzazione 
dell’esercitazione stessa; 
come stabilito nella suddetta determinazione, per le motivazioni in essa contenute, è stata avviata 
con Cisalpina Tours S.p.A. ( P. IVA 00637950015 ) con sede in Corso Moncenisio 41 – Rosta (TO) 
(COD.BEN.74046) la trattativa diretta n.653618 del 25/10/2018, emessa sul bando MePA 
denominato “Servizi di Organizzazione Eventi” per l’acquisizione del servizio descritto nel progetto 
allegato alla determina, attraverso la definizione dell’offerta con il meccanismo del “prezzo a 
corpo” e assumendo quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso; 
entro il termine di presentazione dell’offerta relativa alla Trattativa n.653618, stabilito nel  
Disicplinare di gara ossia le ore 18:00 del 07/11/2018, è pervenuta l’offerta di Cisalpina Tours SpA 
(offerta del 05/11/2018 ore 09:45) per € 37.650,73 ofe; 
 
ritenuta l’offerta presentata da Cisalpina Tours congrua rispetto ai prezzi di mercato ai sensi 
dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016; 
 
ritenuto di aggiudicare, come stabilito nel Disicplinare di gara con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art.95 c.4 lett.b) del Dlgs 50/16, il servizio di supporto logistico all’organizzazione 
dell’esercitazione internazionale di protezione civile “EU ITA Modex 2018” Cisalpina Tours S.p.A. 
(P. IVA 00637950015) con sede in Corso Moncenisio 41 – Rosta (TO) (COD.BEN.74046) abilitata 
nell’iniziativa “Servizi di Organizzazione Eventi” del Mercato elettronico della P.A., per € 
37.650,73  ofe; 
 
rilevato che con la determinazione 3439/2018 si è stabilito di prenotare la somma complessiva di € 
47.580,00 o.f.i. sul cap 136446/2018 (IMP 7351/2018), di cui € 39.000,00 per il servizio di cui 
all’oggetto oltre € 8.580,00  per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del 
D.P.R. 633/1974 a favore del beneficiario che si sarebbe configurato al termine della procedura di 
acquisizione. L’impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata; 
ritenuto necessario rendere definitivo l’IMP. 7351/2018 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (P. IVA 
00637950015) con sede in Corso Moncenisio 41 – Rosta (TO) (COD.BEN.74046) e, come stabilito 
nella DD 3439/2018 e suoi allegati, di procedere a liquidare effettivamente i servizi effettivamente 
resi e fatturati; 
 
rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero; 
 



dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 
appurato che l’impegno è assunto secondo il criterio di competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 
118/2011,  
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 136446 delle uscite di 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2018; 
 
preso atto che con nota prot. n. 31845 dell’11/7/2018, la dirigente del Settore Protezione Civile e 
Sistema Anti Incendi Boschivi, Ing. Sandra Beltramo, è stata delegata dal Direttore della Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, 
Arch. Luigi Robino, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli inseriti nella missione 11, 
programma 11.01 associati al codice “A18.18” del Bilancio regionale nonché ai fondi iscritti sui 
capitoli 210200 e 212421; 
Dato atto che il Consorzio provvederà a rimborsare la quota di spese, relative all’esercitazione “EU 
ITA Modex 2018”, sostenuta dalla Regione Piemonte e che, pertanto, si provvederà con successivo 
atto determinativo ad accertare e impegnare il rimborso ottenuto; 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 8.2.3 
del P.T.P.C. 2018/2020; 
 

IL DIRIGENTE 
 
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 e il personale” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.”; 
 
Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
 
Visto il D.lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50” 
 
Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/6/2018 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2018 - 2020”;  
 



Vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020";  
 
Vista DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." che ha, tra l'altro, disposto le autorizzazioni di 
spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011; 
 
Vista la D.G.R. 34-7257 del 20 luglio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n.4 – Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Dlgs 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Seconda 
integrazione. Disposizioni di cui all’art.56, c.6, del Dlgs 23 Giugno 2011, n.118”; 

 
determina 

 
per le motivazioni in premessa enunciate, 
 
1)  di prendere atto che il RUP della procedura in oggetto è il Responsabile del Settore 
Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi Ing. Sandra Beltramo; 
 
2)  di affidare il servizio di supporto logistico all’organizzazione dell’esercitazione 
internazionale di protezione civile “EU ITA Modex 2018”, che si terrà nel territorio di Torino e 
della Città metropolitana di Torino, come da trattativa n.653618/2018, a Cisalpina Tours S.p.A. 
(P.IVA 00637950015) con sede in Corso Moncenisio 41 – Rosta (TO) (COD.BEN.74046) per 
l’importo contrattuale di € 37.650,73 ofe oltre eventuale conguaglio a consuntivo (come indicato 
nel CSA allegato alla trattativa e alla DD 3439/2018) e IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai 
sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974; 
 
3)  di affidare l’incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della PA, 
nonché secondo il CSA e allegati e le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni 
generali di contratto del MePa di cui alla trattativa diretta 653618; 
4)  di rendere definitivo l’impegno 7351/2018 assunto sul capitolo 136446/18 di € 47.580,00 a 
favore di Cisalpina Tours S.p.A. (P.IVA 00637950015) con sede in Corso Moncenisio 41 – Rosta 
(TO) (COD.BEN.74046); 
5)  di appurare che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 
6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le 
stesse riportano i seguenti codici e gruppo:  
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)  
Codice Programma 01 
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi 
Servizi antincendio  
Conto Finanziario U.1.03.02.99.999 
trans. UE 8  
ricorrente 4 
perimetro sanitario 3; 
 
6)  di precisare che sul predetto capitolo 136446/18 risulta alla data del presente provvedimento 
una sufficiente iscrizione contabile di cassa; 



7)  di disporre che il pagamento sarà effettuato, nei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, a 
seguito di conguaglio consuntivo sulla base della presentazione di fatture debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
8) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
 
9) di precisare che sul predetto capitolo 136446/2018 risulta alla data del presente 
provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa e che l’impegno da adottare non è 
finanziato da risorse vincolate in entrata; 
 
10) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 
50/2016. 
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, nonché nel sito istituzionale: 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi ai sensi dell’artt. 23 
e 37 del d.lgs. n. 33/2013 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Cisalpina Tours spa 
P.I. 00637950015 
Importo: € 47.580,00 ofi 
Dirigente responsabile: Sandra Beltramo 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a ) del Dlgs 
50/16  
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del Decreto 
legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo) 
 
              Il Dirigente responsabile 
                           Sandra Beltramo 
 
  Visto di controllo ai sensi del 
PTPC 2018/20 – MISURA 8.2.3 
                Il Direttore 
              Luigi Robino 
 
 


