
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1808A 
D.D. 19 novembre 2018, n. 3708 
Affidamento alla societa' To Be s.r.l della realizzazione dell'evento di lancio del PITEM 
M.I.T.O. - P.O. ALCOTRA Italia-Francia 2014-2020. Procedura semplificata sotto soglia 
mediante affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Accertamento ed impegno di complessivi euro 29.170,36 (o.f.i.) sui capitoli di entrata 29020/18 
e 22134/18 e di spesa 128240/18 e 128244/18 CIG Z7125A77B8. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società  To be s.r.l.,  Lungo Dora Colletta, 
67 - Torino (P.I. 10052800017) l’incarico per l’organizzazione dell’evento del 22 novembre 2018 di 
lancio del Progetto PITEM M.I.T.O. nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia 2014-2020 
articolandolo nello svolgimento dei seguenti servizi : 
 

1. coordinamento dell’evento 
2. affitto location con capienza di circa 200 posti per 1 giorno 
3. allestimento della location  
4. servizio audio e luci 
5. intrattenimento musicale 
6. servizio di interpretariato italiano-francese 
7. caffè di benvenuto e lunch a cura dei “maestri del gusto piemontese” 
8. ufficio stampa e segreteria  

 
il servizio é affidato direttamente alla succitata società ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
di provvedere alla stipula del contratto per regolare lo svolgimento del servizio, il cui schema è  
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
considerato che non sono stati effettuati i controlli preventivi previsti dalle linee guida ANAC n. 4 
relativi alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del DURC,  
 
di procedere all’annullamento del rapporto contrattuale in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti suddetti  
 
di dare atto che in tal caso si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in 
misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Franco Ferraresi, dirigente 
del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera; 
 
di accertare la somma di euro 29.170,36 di cui euro 24.794,81 sul capitolo di entrata n. 29020/2018- 
fondi FESR Trasferimenti correnti dall’Unione europea (codice versante:328367 Regione Alvernia-
Rodano-Alpi - FR ) ed euro 4.375,55 sul cap 22134 – fondi STATO Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali.(codice del versante 220175); 
di dare atto che tale somma non è stata accertata con precedenti provvedimenti; 
ai sensi degli artt. 5,6,7 del d.lgs 118/2011 la transazione elementare del presente accertamento é: 



capitolo di entrata n. 29020; 
titolo 2 
tipologia 2010500 
categoria 2010501 
conto finanziario: E.2.01.05.01.004 
transazione europea 2 
ricorrente 2 
perimetro sanitario 1 
 
capitolo di entrata: 22134 
titolo 2 
tipologia 2010100 
categoria 2010101 
conto finanziario: E.2.01.01.01.001  
transaz eur 2 
ricorrente 2 
perimetro sanitario 1 
 
di impegnare la somma di euro 29.170,36 di cui euro 24.794,81  sul cap di spesa 128240/2018 e 
euro 4.375,55  sul cap 128244 a favore di To be s.r.l.,  Lungo Dora Colletta, 67 - Torino (P.I. 
10052800017); 
le codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento sono: 
 
capitolo: 128240 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario:  U.1.03.02.02.005 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 3 
spese non ricorrenti 4 
perimetro sanitario 3 
 
capitolo: 128244 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario:  U.1.03.02.02.005 
cofog: 01.2 
transazione europea 4 
spese non ricorrenti 4 
perimetro sanitario 3 
di provvedere al pagamento su presentazione di regolare fattura debitamente controllata e vistata  ai 
sensi del d.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale entro 30 gg dalla 
data di ricevimento della stessa e comunque non oltre i termini previsti dal  d.lgs. 231/2002,  
 
di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;  
 
di stabilire che le spese siano rendicontate all’Autorità di gestione del Programma, ai fini del 
rimborso.  
 
A tal fine si dà atto che :  
 



I fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendiconto.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi  
dell’art. 61 dello Statuto nonché dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché sul sito istituzionale dell’Ente 
sezione amministrazione trasparente  ai sensi degli art. 23 e 37 del d.lgs 33/2013 e s.m.i.  
 
Dati di amministrazione trasparente:  
Beneficiario: To be s.r.l.  
C.F./P.I. 10052800017   
Importo:  Euro 29.170,36   
Responsabile del procedimento: Franco Ferraresi 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
 
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. 
 
 
   IL DIRIGENTE 
         Franco FERRARESI 
Il funzionario estensore 
    Lara CAVALLERO 
 
 
 
 Visto di controllo ai sensi del 
 PTPC 2018/2020 misura 8.2.3 
      Il Direttore 
     Luigi ROBINO 

 


