
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1507A 
D.D. 19 ottobre 2018, n. 1171 
Progetto A2E-Interreg ALCOTRA 2014-2020. DD. n. 932/A1507A del 24/09/2018 di 
affidamento del servizio di consulenza tecnica ad Environment Park SpA. Riduzione di euro 
36.400,00 su accertamenti ed impegni vari del bilancio 2018-2020. CUP J89D17000350007 - 
CIG 75041772C3. 
 
Premesso che: 
⁻ con la Deliberazione n. 66 – 2765 del 29 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato la 
partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di Partner, ed il deposito del progetto A2E - Alpi 
Efficienza Energetica, cofinanziato dal Programma Interreg V-A FRANCIA – ITALIA (ALCOTRA 
riferito al periodo 2014 – 2020); 
⁻ il progetto “A2E è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Interreg V-A FRANCIA – 
ITALIA a Torino in data 1 marzo 2016; 
⁻ in data 12 giugno 2016 è stata firmata la convenzione di attribuzione dei fondi FESR tra la 
Direzione generale dei Fondi Europei del Segretariato genereale e delle Risorse e il Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie (CAUE) della Regione 
Auvergne – Rhone Alpes, quale capofila del Progetto A2E; 
⁻ il piano finanziario del progetto assegna alla Regione Piemonte una quota pari a 294.733,00 
euro, di cui 85% (euro 250.523,05) fondi FESR e 15% (euro 44.209,95) co-finanziamento nazionale 
a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 
10 del 28 gennaio 2015, dando atto che tali risorse sono soggette a rendicontazione;  
⁻ il piano finanziario del progetto prevede per la Regione Piemonte quattro diverse categorie di 
spesa, per il personale, amministrative, per viaggi e per consulenze o servizi; 
⁻ il piano di lavoro del progetto è diviso in quattro gruppi di attività (Work Packages, WP): WP1 - 
governance, WP2 – comunicazione; WP3 – Valutare e migliorare le prestazioni energetiche 
dell’edilizia pubblica alpina capitalizzando l’esperienza pregressa; WP4 – analizzare, discutere e 
formare i professionisti e operatori della filiera costruzione; 
⁻ il piano di lavoro del progetto prevede che la Regione Piemonte svolga nell’ambito dei WP 3 e 4 
le attività di: realizzazione di un database comune sulle criticità energetiche in fase d’uso (attività 
3.2); metodi e procedure comuni per la valutazione della performance energetiche degli edifici 
pubblici in utilizzo e durante la costruzione (attività 3.3); analisi congiunta Franco-Italiana (attività 
3.4); strumenti di valutazione dell’energia e delle emissioni inglobate nei materiali da costruzione 
(attività 3.5); standard per la progettazione integrata di edifici pubblici (attività 3.6); analisi delle 
patologie e delle problematiche energetiche e identificazione delle esigenze formative (attività 4.1); 
definizione del sistema di formazione continua (attività 4.2); realizzazione di corsi di formazione 
specifici (4.3); analisi di un Cantiere pilota “nZEB” nel Comune di Vigone (attività 4.4); 
⁻ per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente il piano finanziario prevede la 
disponibilità di una somma massima pari a euro 140.000 (IVA e oneri inclusi) per avvalersi di 
consulenze esterne e affidamenti di servizi; 
 
Dato atto che: 
- con la determinazione a contrarre n. 485 del 6 giugno 2018, è stata avviata una procedura 
d’appalto sotto-soglia per l’acquisizione di un servizio di consulenza tecnica per attività di analisi e 
valutazione delle prestazioni energetica di edifici residenziali e di definizione di strumenti di 
valutazione e monitoraggio di edifici e materiali per l’importo massimo stimato di 114.754,10 euro 
oltre IVA (CIG 75041772C3 - CUP J89D17000350007); 
- con la determinazione n. 562 del 19 giugno 2018 sono stati corretti i termini per la 
presentazione delle offerte e sono state integrate le disposizioni di natura contabile finanziaria; 



- con la determinazione n. 804 del 23 luglio 2018 è stato modificata la procedura di gara 
dall’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con l’articolo 36, lettera 2, comma b), del D. Lgs 50/2016, 
in quanto la modifica apportata con il presente provvedimento non incide sulla regolarità della 
procedura, non lede i principi di cui agli articoli 30, 36 e 42 del citato Decreto e non altera in alcun 
modo la concorrenza; 
-  
- con determinazione n. 932 del 24/09/2018 il servizio in oggetto è stato affidato all’operatore 
economico Environment Park S.p.A., Via Livorno 60, 10144 Torino, risultato il migliore offerente, 
come indicato nel verbale della Commissione di gara. 
 
Considerato che: 
- l’offerta presentata dal predetto operatore risulta congrua ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 
50/2016; 
- sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti il possesso dei requisiti 
generali, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. attraverso il sistema AVC pass dell’ANAC; 
 
Rilevato che con Determinazione n. 485/A1507A del 06/06/2018 ed integrata con dd. n. 562 del 
18/06/2018 si è provveduto ad accertare in entrata, e a prenotare impegni in spesa, la somma di euro 
140.000,00 sui bilanci 2017-2020, così ripartita: 
ENTRATE 
Esercizio 2017 – totale € 25.048,30 
euro 21.291,06 su cap. 28956 (quota europea) del bilancio 2017 - accertamento 2017/2445; 
euro   3.757,24 su cap. 22164 (quota statale) del bilancio 2017 - accertamento 2017/2447; 
Esercizio 2018 – totale € 50.451,70 
euro 42.883,94 su cap. 28956 (quota europea) del bilancio 2018 - accertamento 2018/1259; 
euro   7.567,76 su cap. 22164 (quota statale) del bilancio 2018 - accertamento 2018/1261; 
Esercizio 2019 – totale € 56.000.00 
euro 47.600,00 su cap. 28956 (quota europea) del bilancio 2019 - accertamento 2019/174; 
euro   8.400,00 su cap. 22164 (quota statale) del bilancio 2019 - accertamento 2019/175; 
Esercizio 2020 – totale € 8.500,00 
euro 7.225,00 su cap. 28956 (quota europea) del bilancio 2020 - accertamento 2020/23; 
euro 1.275,00 su cap. 22164 (quota statale) del bilancio 2020 - accertamento 2020/24 
 
USCITE 
ESERCIZIO 2018 – totale € 75.500,00 
euro 64.175,00 sul capitolo di spesa 122692 (quota europea) del bilancio 2018 - impegno 
2018/5104 (vincolato agli accertamenti 2017/2445 e 2018/1259) 
euro 11.325,00 sul capitolo di spesa 122694 (quota statale) del bilancio 2018 - impegno 2018/5105 
(vincolato agli accertamenti 2017/2447 e 2018/1261) 
ESERCIZIO 2019 – totale € 56.000,00 
euro 47.600,00 sul capitolo di spesa 122692 (quota europea) del bilancio 2019 - impegno 2019/719 
(vincolato all’accertamento 2019/174) 
euro 8.400,00 sul capitolo di spesa 122694 (quota statale) del bilancio 2019 - impegno 2019/720 
(vincolato all’accertamento 2019/175) 
ESERCIZIO 2020 – totale € 8.500,00 
euro 7.225,00 sul capitolo di spesa 122692 (quota europea) del bilancio 2020 - impegno 2020/73 
(vincolato all’accertamento 2020/23) 
euro 1.275,00 sul capitolo di spesa 122694 (quota statale) del bilancio 2020 - impegno 2020/74 
(vincolato all’accertamento 2020/24). 
 



Preso atto che la spesa effettiva per il Servizio di carattere specialistico per lo sviluppo delle attività 
dei WP3 e WP4 del progetto europeo Alcotra "A2E – Alpi Efficienza Energetica” risulta essere pari 
ad euro 103.600,00 Iva inclusa da corrispondere all’aggiudicatario del servizio di consulenza: 
Environment Park S.p.A., via Livorno 60, 10144 Torino e pertanto è necessario ridurre gli 
accertamenti e gli impegni di cui sopra per euro 36.400,00. 
 
Ritenuto opportuno ridurre di euro 36.400,00 gli accertamenti e gli impegni assunti sul bilancio 
2019 nel seguente modo: 
accertamento 2019/174 riduzione di euro 30.940,00 (da 47.600,00 a 16.660,00) 
accertamento 2019/175 riduzione di euro   5.460,00 (da   8.400,00 a   2.940,00) 
impegno 2019/719 riduzione di euro 30.940,00 (da 47.600,00 a 16.660,00) 
impegno 2019/720 riduzione di euro   5.460,00 (da   8.400,00 a   2.940,00) 
 
Ritenuto altresì necessario attribuire ai sottoelencati impegni il soggetto beneficiario 37435 
Environment Park S.p.A., via Livorno 60, 10144 Torino P.I. 07154400019, quale aggiudicatario 
definitivo della gara in oggetto avente CIG 75041772C3: 
impegno 2018/5104 
impegno 2018/5105 
impegno 2019/719 
impegno 2019/720 
impegno 2020/73 
impegno 2020/74 
 
Stabilito che il corrispettivo per il Servizio di carattere specialistico per lo sviluppo delle attività del 
progetto europeo Alcotra "A2E – Alpi Efficienza Energetica”, sarà liquidato a regolare esecuzione 
della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione 
Piemonte della fattura in formato elettronico debitamente controllata in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale. 
 
Effettuate le verifiche previste all’art. 56, comma 6, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118. 
 
Rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016 “Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della 
D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

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.; 
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. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amminsitrazioni” e s.m.i.; 



visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nel 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” 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.; 
vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);  
vista la D.G.R. n. 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.”; 
vista la DGR n. 1-7022 del 14 giugno 2018 di Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2018-2020; 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
vista la D.G.R. n. 8-6007 del 1 dicembre 2017 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2017-2019. Iscrizione di fondi europei e statali per l'attuazione del Progetto europeo "A2E", 
nell'ambito del Programma Interreg Alcotra. Autorizzazione all'assunzione di spesa anche per 
l'esercizio 2020.” 
 

determina 
 
1. di prendere atto che la spesa complessivamente aggiudicata all’operatore economico 
Environment Park S.p.A. per il “Servizio di carattere specialistico per lo sviluppo delle attività dei 
WP3 e WP4 del progetto europeo Alcotra "A2E – Alpi Efficienza Energetica” risulta essere pari ad 
euro 103.600,00 Iva inclusa, a fronte di una copertura finanziaria di euro 140.000,00 accertata ed 
impegnata sui bilanci 2017-2020; 
 
2. di provvedere alla riduzione di euro 36.400,00 sul bilancio 2019 degli accertamenti e degli 
impegni, assunti con determinazioni dirigenziali n. 485/A1507A del 06/06/2018 e n. 562 del 
18/06/2018, nel seguente modo: 
accertamento 2019/174 riduzione di euro 30.940,00 (da 47.600,00 a 16.660,00) 
accertamento 2019/175 riduzione di euro   5.460,00 (da   8.400,00 a   2.940,00) 
impegno 2019/719 riduzione di euro 30.940,00 (da 47.600,00 a 16.660,00) 
impegno 2019/720 riduzione di euro   5.460,00 (da   8.400,00 a   2.940,00) 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
accertamenti ed impegni è: 
C.F.: E.2.01.05.01.004 (quota europea – “Conseil d’Architecture d’urbanisme et de 
l’Environnement de Haute-Savoie – BP 339, 74008 ANNECY CEDEX”) 
C.F.: E.2.01.01.01.001 (quota statale – cod. debitore 84657 “MEF-IGRUE”) 
Transazione Unione Eur.: 2 “Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei 
progetti comunitari provenienti da Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti” 
Ricorrente: 2 “Entrate non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione” 
Missione: 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” 
Programma: 03 “Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa (solo per 
le Regioni)”  
Conto finanziario: U.1.03.02.10.003 
Cofog: 06.6 “Abitazioni e assetto territoriale n.a.c. 



Transazione Unione Europea: Quota europea - 3 “Spese finanziate da trasferimenti dell’UE, ivi 
compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione 
comunitaria 2014” e Quota statale - 4 “Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai 
finanziamenti dell’UE 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti”  
Perimetro sanitario 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”. 
 
3. di attribuire ai sotto elencati impegni il soggetto beneficiario 37435 Environment Park 
S.p.A., via Livorno 60, 10144 Torino P.I. 07154400019, quale aggiudicatario definitivo della gara in 
oggetto avente CIG 75041772C3: 
impegno 2018/5104 
impegno 2018/5105 
impegno 2019/719 
impegno 2019/720 
impegno 2020/73 
impegno 2020/74 
 
4. di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea; 
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
6. di stabilire che il corrispettivo per il Servizio di carattere specialistico per lo sviluppo delle 
attività del progetto europeo Alcotra "A2E- alpi efficienza Energetica”sarà liquidato a regolare 
esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio 
alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico debitamente controllata in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale. Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato 
secondo le modalità stabilite dal contratto; 
7. 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 dell’ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: ENVIRONMENT PARK S.p.A 
P.I. 07154400019  
Importo: € 103.600,00 (Comprensivo di I.V.A.) 
Dirigente responsabile: Gianfranco Bordone 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 
50/2016 
 
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 Direttore 
Dott. Gianfranco BORDONE 

 
Visto 
Erminia Garofalo 
 
Il Funzionario Estensore 
LSS 


