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Codice A1904A 
D.D. 29 novembre 2018, n. 545 
Progetto STEPPING. Affidamento diretto alla Fondazione Ordine Architetti PPC della 
Provincia di Torino per l'erogazione di servizi relativi all'organizzazione di un corso di 
formazione sui contratti di prestazione energetica (EPC) fuori dal MePA. Accertamenti ed 
impegni di spesa per un totale di euro 549,00 su capitoli vari del Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020. CIG Z9F25F3822 - CUP J62I16000120005. 
 
 
Premesso che: 
con d.g.r. n. 5-4155 del 07/11/2016 è stata approvata l’adesione al progetto STEPPING finanziato 
dal Programma Interreg Mediterraneo; 
la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale, attraverso il Settore 
Sviluppo Energetico Sostenibile, partecipa, in qualità di Lead Partner (capofila), al progetto 
STEPPING, nell’ambito del programma di cooperazione transnazionale Interreg MED; 
il progetto STEPPING ha la finalità di promuovere la diffusione degli Energy Performance Contract 
(Contratti di Prestazione Energetica – EPC) nell’area del Mediterraneo, mediante attività di 
coordinamento e sperimentazione di iniziative locali, definizione di linee guida e attività di 
disseminazione e formazione; 
alla Regione Piemonte, in qualità di capofila, spetta il ruolo trasversale di gestione e coordinamento 
dell’intero progetto, nonché lo sviluppo delle attività specifiche previste dai vari Work Package di 
progetto; 
il progetto ha una durata di 30 mesi – dall’1/11/2016 al 30/04/2019 - per un budget complessivo di 
euro 1.943.112,50, di cui un cofinanziamento FESR di euro 1.651.645,63; 
la quota assegnata alla Regione Piemonte è pari ad euro 243.594,80 (di cui euro 207.055,58 
cofinanziamento FESR ed euro 36.539,22 di fondi statali). 
Considerato che: 
il progetto STEPPING prevede nel suo piano di lavoro l’organizzazione di attività di formazione 
sugli EPC rivolte ai Comuni e ai professionisti locali; 
si ravvisa la necessità di organizzare il suddetto corso avvalendosi dei servizi della Fondazione 
Ordine Architetti PPC della Provincia di Torino affinché lo stesso venga inserito nel catalogo 
formativo dell’Ordine degli Architetti di Torino e consenta ai partecipanti di acquisire il maggior 
numero di crediti formativi possibili; 
la collaborazione con la Fondazione Ordine Architetti PPC della Provincia di Torino consente di 
promuovere al meglio la conoscenza sul tema degli EPC presso i professionisti del territorio, 
favorendo il raggiungimento del target di utenza previsto dal progetto. 
Verificato che il budget del progetto prevede spese per l’organizzazione di workshop ed eventi di 
progetto all’interno della voce di spesa “External services”. 
Rilevato che con nota n. 00103009/2018 del 14/11/2018 il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile 
ha richiesto alla Fondazione Ordine Architetti PPC della Provincia di Torino un’offerta per 
l’erogazione dei servizi di seguito elencati, allegando altresì il programma di massima del corso, 
articolato in 3 moduli formativi da 4 ore ciascuno, e la richiesta di accreditamento:  
• gestione delle pratiche per l’ottenimento dei crediti formativi presso l’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Torino e presso il Consiglio Nazionale Architetti; 
• comunicazione dell’incontro formativo attraverso la newsletter settimanale e attraverso 
pubblicazioni online; 
• raccolta delle adesioni all’incontro secondo la procedura online per un numero di posti 
concordato con il soggetto proponente; 
• servizio di supporto e informazioni pre e post evento ai partecipanti in relazione al rilascio 
dei crediti formativi; 



• attività per la richiesta di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Architetti PPC. 
Considerato l’importo ipotizzabile per l’attuazione di quanto sopra e ritenuto pertanto che 
sussistano i presupposti previsti per l’esonero della garanzia definitiva, ai sensi dall’art. 103, comma 
11 del d.lgs. 50/2016 e smi, si è richiesto un preventivo che riportasse un miglioramento del prezzo 
richiesto; 
preso atto che, con nota prot. 00106009/2018  del 22/11/2018, la Fondazione Ordine Architetti PPC 
della Provincia di Torino ha presentato un’offerta pari ad euro 450,00 oltre IVA al 22%, per un 
importo complessivo pari ad euro 549,00, migliorativo rispetto al prezzo definito in euro 600,00 
oltre IVA al 22%; 
la suddetta Fondazione risulta idonea ad eseguire le prestazioni in oggetto in quanto provvista dei 
requisiti necessari a rendere il servizio; 
la Fondazione ha dichiarato altresì sotto propria responsabilità il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e si procederà al controllo della veridicità di tali 
dichiarazioni prima della stipulazione del contratto, secondo quanto precisato dall’ANAC nelle 
Linee Guida n. 4;  
 
considerato che l’offerta proposta appare congrua rispetto ai servizi richiesti e ritenuto pertanto di 
affidare in modo diretto, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e smi, l’acquisizione dei servizi 
relativi all’organizzazione del corso di formazione sugli EPC, come sopra indicato, alla Fondazione 
Ordine Architetti PPC di Torino al prezzo di euro 450,00 oltre IVA al 22%; 
rilevata pertanto la necessità di accertare l’entrata della somma complessiva di euro 549,00 sul 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 come di seguito specificata, dando atto che 
l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti: 
euro 466,65 sul cap. 28925/2019 - fondi FESR 
euro   82,35 sul cap. 22070/2019 - fondi statali 
e di impegnare la somma complessiva di euro 549,00 a favore di Fondazione Ordine Architetti PPC 
della Provincia di Torino (cod. benef. 97972), come di seguito specificata: 
euro 466,65 sul cap. 128331/2019 - fondi FESR  
euro   82,35 sul cap. 128333/2019 - fondi statali; 
dato atto che:  
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le 
somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nell’esercizio 
2019; 
• i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria 
dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e delle relative 
risorse assegnate; 
• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
tutto ciò premesso; 
 

LA DIRIGENTE 
 
Visti: 
il d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
la l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
il d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 



il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 “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.; 
la l.r. 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";  
la d.g.r. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 per le autorizzazioni di spesa; 
la d.g.r. n. 25-6748 del 13/04/2018 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e s. m. i.; 
la d.g.r. n. 11-6784 del 27/04/2018 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Iscrizione di 
fondi, di provenienza statale e comunitaria, per l’attuazione del Progetto “STEPPING”; 
la d.g.r. n. 1-7022 del 14/06/2018 che ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2018/2020); 
la l.r. 29/06/2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-
2020”; 
la d.g.r. n. 34-7257 del 20/07/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Seconda Integrazione. 
Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118”; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa: 
1. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e smi, 
alla Fondazione Ordine Architetti PPC della Provincia di Torino lo svolgimento dei servizi relativi 
all’organizzazione del corso di formazione sugli Energy Performance Contract (Contratti di 
Prestazione Energetica - EPC), descritti nell’offerta di cui al prot. n. 00106009/2018 del 22/11/2018 
per l’importo di euro 549,00 (IVA inclusa), di cui euro 450,00 per la prestazione di cui sopra ed 
euro 99,00 per IVA al 22%; 
2. di stipulare il contratto mediante lettera commerciale da inviare via PEC e da sottoscrivere 
in formato elettronico, il cui schema è allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale;  
3. di accertare l’entrata della somma complessiva di euro 549,00 sul bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 come di seguito specificata, dando atto che l’accertamento non è stato già 
assunto con precedenti atti: 
euro 466,65 sul cap. 28925/2019 - fondi FESR 
euro   82,35 sul cap. 22070/2019 - fondi statali 
Soggetto debitore quota FESR: REGION PROVENCE ALPES-CÔTE D’AZUR 
Soggetto debitore quota statale: MEF IGRUE; 
Transazione elementare capitolo di entrata 28925 
Conto finanziario: E.2.01.05.01.004 
Transazione UE: 1 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
Transazione elementare capitolo di entrata 22070 
Conto finanziario: : E.2.01.01.01.001 
Transazione economia UE: 1 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
4. di impegnare la somma complessiva di euro 549,00 a favore di Fondazione Ordine Architetti 
PPC della Provincia di Torino (cod. benef. 97972), come di seguito specificata: 
euro 466,65 sul cap. 128331/2019 - fondi FESR 



euro   82,35 sul cap. 128333/2019 - fondi statali 
Missione 17 – Programma 01 

Capitolo di 
riferimento 

CONTO 
FINANZIARIO 

Cofog 
TRANSAZION
E U.E. 

RICORRENTE 
PERIMETRO 
SANITARIO 

122684 U.1.03.02.02.999 04.3 3 4 3 
122686 U.1.03.02.02.999 04.3 4 4 3 

 
5. di dare atto che:  
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le 
somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nell’esercizio 
2019; 
• i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria 
dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e delle relative 
risorse assegnate; 
• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
6. di dare atto che le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione; 
7. di provvedere a liquidare la suddetta somma di euro 549,00 a favore di Fondazione Ordine 
Architetti PPC della Provincia di Torino previa presentazione da parte dello stesso soggetto di 
debita fattura; 
8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 
50/2016. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), e dall’art. 37 del 
d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente - sezione “Amministrazione trasparente”: 
Beneficiario: Fondazione Ordine Architetti PPC della Provincia di Torino (cod. benef. 97972) c.f. 
97633330010 P.Iva 08582610013 
Importo complessivo: euro 450,00 oltre Iva 22%, per complessivi euro 549,00. 
Responsabile del procedimento: Silvia Riva 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del 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. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

La Dirigente 
Silvia Riva 

 
Silvio De Nigris 
Santa Di Vincenzo 

Allegato 
 



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile 

settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it

                   sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it

Data_______________________________

Protocollo    (*)__________________________A1904A

Classificazione 

(*) riportato nel corpo del messaggio PEC

Spett.le Fondazione Ordine Architetti PPC della Provincia di Torino

Via Giolitti 1, 10123 Torino

amministrazione.fondazione@architettitorinopec.it

Oggetto: Programma  di  cooperazione  transnazionale  Interreg  MED.  Progetto

STEPPING. Affidamento diretto alla Fondazione Ordine Architetti  PPC della

Provincia di Torino per l’erogazione di servizi relativi all’organizzazione di un

corso  di  formazione  sui  contratti  di  prestazione  energetica  (EPC)  fuori  dal

Mercato elettronico della P.A.

Acquisizione di servizio  sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016.

Spesa di Euro 549,00  o.f.i.  – CIG n. Z9F25F3822 , CUP J62I16000120005

A seguito  della  presentazione  della  Vostra  offerta  per  l’acquisizione  di  servizio per

importo sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, acquisita agli atti con prot. n.

00106009/2018  del  22/11/2018,  con  determinazione  dirigenziale  n.  ……..  del

……………., Vi è stato affidato il contratto per i servizi relativi all’organizzazione di

un corso  di  formazione  sui  contratti  di  prestazione  energetica  (EPC),  per  una spesa

complessiva di Euro 549,00  o.f.i, di cui Euro 450,00 per la prestazione di cui sopra e

Euro  99,00  per  IVA soggetta  a  scissione  dei  pagamenti  ai  sensi  dell’art.  17ter  del

D.P.R. 633/1974.

Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di fattura elettronica a:



Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sviluppo

Energetico Sostenibile (codice A19000) Corso Regina Margherita 174 – 10152 Torino

(P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016), corredata delle indicazioni del c/c dedicato

e  delle  coordinate  bancarie  (codice  IBAN),  ai  sensi  dell’art.  25  del  decreto  legge

66/2014, come convertito nella legge 89/2014, entro 30 giorni dal ricevimento della

stessa.

L’importo sarà liquidato in un’unica soluzione al termine dei corsi organizzati.

Sulla  fattura  dovrà,  inoltre,  essere  riportato  il  seguente  numero  di  CIG

Z9F25F3822/CUP J62I16000120005  

In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è risolutamente

condizionato  all’ottenimento  con  esito  positivo  del  Documento  Unico  di  regolarità

Contributiva (DURC), ai sensi del d.m. del 30/1/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015,

richiesto dalla Regione Piemonte telematicamente attraverso il  sito web dell’INPS o

dell’INAIL. 

Clausole contrattuali:

1. l’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di antimafia”) e s.m.i.;

2. l’esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei

conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro

sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla

loro  prima  utilizzazione  in  operazioni  finanziarie  relative  ad  una  commessa

pubblica,  nonché,  nello  stesso  termine,  e  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.  Tutte le comunicazioni previste nel
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presente  comma  sono  fatte  mediante  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di

notorietà ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

3. la  Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all’esecutore  in  pendenza

delle  comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma precedente,  di  conseguenza,  i

termini di pagamento s’intendono sospesi;

4. la  Regione  Piemonte  risolve  il  contratto  in  presenza  anche  di  una  sola

transazione eseguita senza avvalersi  di bonifico bancario o postale ovvero di

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo

quanto stabilito all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010;

5. l’esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla

stipulazione,  copia  di  eventuali  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente

appalto,  per  la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i

contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i

dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti;

6. nel rispetto della misura 7.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte,

l’esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e

non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti

poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione

Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

7. l’esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati

dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato

sul  sito  Web  della  Regione  Piemonte,  Sezione  amministrazione  trasparente,

Disposizioni  generali,  Atti  generali),  per  quanto  compatibili  con  il  servizio

affidato;

8. nel  rispetto  della  misura  7.1.11  del  Piano  Anticorruzione  della  Regione

Piemonte, l’esecutore di impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di

integrità  previsti  nella  presente  lettera  di  affidamento,  con  la  clausola  di

salvaguardia  che  il  mancato  rispetto  di  tali  protocolli/patti  darà  luogo  alla

risoluzione  del  contratto,  (circolare  trasparenza  prot.  22/SA0001  del  19

dicembre 2014);

3



9. in  caso  di  ritardo  nell'adempimento  degli  obblighi  contrattuali  si  applica  la

penale  giornaliera  nella  misura  dell’1  per  mille  dell'ammontare  netto

contrattuale fino alla misura massima del 10% del valore contrattuale. Superata

tale soglia si procede alla risoluzione del contratto;

10. per tutto quanto non previsto nella presente lettera si applicano le condizioni

dalla determinazione n. ….. ,  nel d.lgs. 50/2016 e nelle linee guida ANAC in

materia.  

Deve pervenire in forma elettronica alla Regione Piemonte – Direzione Competitività

del  Sistema  Regionale  –  Settore  Sviluppo  Energetico  Sostenibile  una  lettera  di

accettazione delle clausole contrattuali su citate firmata dal legale rappresentante della

Vostra Fondazione (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota).

Cordiali saluti,

Il Dirigente e Responsabile del procedimento

Dott.ssa Silvia Riva

(firmato digitalmente)

Referente: Silvio De Nigris

C.so R. Margherita, 174
10152 Torino
Tel. 011.432.1411
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