
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 4 febbraio 2019, n. 55 
RDO su MEPA: Servizio di assistenza tecnica e gestionale di supporto all'implementazione 
del Progetto europeo finMED cofinanziato dal programma Interreg MED 2014-2020. CUP 
J19B18000000007 - CIG 7747131EBB. Dichiarazione efficacia aggiudicazione servizio. 
 
 
Premesso che con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 905 del 21.12.2018   é stato, tra le 
diverse cose, disposto:  
 
 
“- di procedere, per quanto in premessa esposto, all’indizione di gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e gestionale di supporto all'implementazione del 
progetto europeo finMED, cofinanziato dal programma Interreg MED 2014-2020. mediante 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con l’utilizzo del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., per la scelta del contraente mediante consultazione di almeno 5 operatori 
economici specializzati nel settore di attività; 
- di approvare gli elaborati di gara del suddetto servizio, predisposti dal Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, costituiti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto, dallo schema di lettera invito con Richiesta di Offerta, documenti agli atti 
dell’Amministrazione Regionale Appaltante evidenzianti un importo del servizio posto a base di 
gara di € 106.557,37 oltre IVA pari ad 23.442,63 per IVA e il relativo quadro economico di spesa 
ammontante a complessivi € 130.000,00 o.f.c; 
- di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 7 del decreto legge n. 52/2012, convertito in legge 94/2012;  
- di procedere mediante Richiesta di Offerta rivolta ad operatori presenti sul Mercato Elettronico 
abilitati all’iniziativa MEPA “Servizi di supporto specialistico” ed in possesso dei requisiti previsti 
dalla lettera invito di gara; 
- di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni generali di 
contratto del MePA previste per la suddetta iniziativa, nonché nel predetto Capitolato Speciale 
d’Appalto e nella lettera invito mediante richiesta di Offerta; 
- di riservare all’Amministrazione Regionale la facoltà di aggiudicare anche solo in presenza di 
una sola offerta valida, se ritenuta conveniente per la Committenza 
- di dare inoltre atto che alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio 
(cosiddetto “stand still”) di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. trattandosi di 
acquisto effettuato tramite MePA; 
- di dare atto altresì che il contratto di cui trattasi sarà stipulato, in esito alla procedura negoziata 
con RDO su MEPA, in modalità elettronica mediante documento di stipula firmato dal Dirigente 
del Settore generato dal MEPA; 
- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero per il DUVRI /Piano 
di Sicurezza e Coordinamento; 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefania Crotta; 
- di disporre che la liquidazione sarà effettuata a seguito di presentazione di fatture in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale, previo accertamento della regolare esecuzione delle 
prestazioni secondo le modalità stabilite nei documenti di gara e previa acquisizione di DURC 
favorevole.”. 
 atteso che fra gli Operatori Economici  invitati alla procedura negoziata di cui trattasi fra 
quelli accreditai  all’iniziativa  MePa  “Servizi di supporto specialistico” entro il termine stabilito 



sono pervenute sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione n. 8 offerte 
presentate dai seguenti Operatori Economici in taluni casi in forma singola, in altri casi in forma 
raggruppata, come da documentazione di gara agli atti del Procedimento: 
 
1) AREA EUROPA scarl, con sede legale in BOLOGNA, CAP 40128 via Marc’Antonio Raimondi 
n. 26. 
2) BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.A. con sede legale in MILNAO, CAP 20122 
piazza San Babila n. 5. 
3) EPC -EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in 
DUEVILLE (VI), Via Prati n. 11. 
4) ETM SERVICES s.r.l. capogruppo ATI con sede legale in QUART (AO) CAP 11020 villaggio 
Rovarey n.11/A. 
5) EURIS s.r.l. con sede legale in CITTADELLA (PD), CAP 35013 vicolo dei Carraresi n. 8. 
6) POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.p.A. capogruppo ATI con sede in TORINO CAP 
10135 C.so Unione Sovietica n. 612/3/E. 
7) S.&T. SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede legale in TORINO, CAP10123 via PO n. 40.  
8) TECNOALIMENTI con sede legale in MiILANO, CAP 20124 – Via Fara, 39. 
 
 Atteso altresì che nella seduta telematica sul portale MePA del giorno 11.1.2019, di cui al 
relativo verbale di gara n. 2/2019, l’Autorità di gara ha esaminato la documentazione 
amministrativa presentata a corredo delle offerte da parte dei concorrenti attivando nei confronti di 
Operatore Economico subprocedimento di soccorso istruttorio e, successivamente, entro il termine 
stabilito dal suddetto subprocedimento,  è pervenuta la documentazione integrativa richiesta in 
conformità alla disciplina di gara, così come più puntualmente fatto constare dai documenti agli atti 
del procedimento di gara e dal relativo Verbale di gara n. 3/2019; 
 visto il  Verbale del 16.1.2019 della Commissione Tecnica Giudicatrice  nominata con 
determinazione dirigenziale n. 28 del 14.1.2019 nel quale, tra le diverse cose, viene dato atto 
dell’esclusione dalla gara dell’Operatore Economico TECNOALIMENTI, causa l’inserimento sulla 
Piattaforma MEPA dell’Offerta economica nella Busta Virtuale Tecnica, e successivamente viene 
riportato  il riepilogo dei punteggi attribuiti, sulla base della disciplina di gara, dalla Commissione 
Giudicatrice per le offerte tecniche ed economiche dei singoli restanti sette (7) Operatori ammessi 
alla gara e la correlata graduatoria provvisoria di seguito riportata: 



 
Elenco Operatori Economici 
ammessi 

Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio  
totale 

BUSINESS 
INTEGRATION 
PARTNERS S.p.a. 

89,13 1,24 90,37 

ATI ETM SERVICES s.r.l.( 
capogruppo) - Business 
Development Management 
s.r.l. 

75,98 4,83 80,81 

S.& T. SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

63,94 4,24 68,18 

ATI POLIEDRA 
PROGETTI INTEGRATI 
S.p.A. - capogruppo -  DTM 
s.r.l. 

62,52 3,96 66,48 

EPC - EUROPEAN 
PROJECT CONSULTING 

59,46 3,20 62,66 

EURIS SRL  58,28 4,00 62,28 

AREA EUROPA SOCIETÀ 
COOPERATIVA Scarl . 

48,64 4,80 53,44 

 
 
 atteso che sulla base dell’esame delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli 
Operatori Economici partecipanti ammessi, la Commissione Tecnica Giudicatrice, come risulta dal 
suddetto Verbale di gara del 16.1.2019, ha individuato quale miglior offerta quella presentata 
dall’Operatore Economico BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.A. che ha conseguito il 
punteggio più alto pari a 90,37/100 (di cui punti 89,13/90 per l’offerta tecnica e 1,24/10 per la 
componente economica), offerta pertanto non anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/16 s.m.i.; 
 visto il  suddetto  Verbale della Commissione Giudicatrice  il quale ha pertanto esposto 
Proposta di aggiudicazione della procedura di cui trattasi in favore della suddetta Società, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e e 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  
 atteso che l’Offerta economica della suddetta Impresa BUSINESS INTEGRATION 
PARTNERS S.p.A. con sede legale in Milano, CAP 20122 piazza San Babila n. 5 ammonta, per 
effetto del ribasso offerto (3,096923 %), ad € 103.257,37 oltre IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti pari ad e 22.716,63 pari a complessivi € 125.974,00 o.f.c.; 
 dato atto che in capo al suddetto Operatore economico sono state attivate le verifiche dei 
requisiti di ordine generale e speciale anche a mezzo AVCpass; 
 considerato che il Capitolato Speciale d’Appalto del servizio da affidare contempla 
articolate complesse svariate attività tra le quali il coordinamento tematico del Progetto europeo 
finMED, di cui la Regione Piemonte è capofila, e di tutte le sue componenti, il monitoraggio delle 
performance economico-finanziarie di tutti i partner al fine di assicurare, in linea con la normativa 
dei Fondi strutturali europei, un’efficiente gestione finanziaria complessiva del Progetto europeo 
cofinanziato dal programma Interreg MED 2014-2020 oltre alla verifica del rispetto delle procedure 
dei Programmi comunitari, regionali, e della application form (parte tecnica, finanziaria e di 
governance di progetto),   nelle more del completamento della verifica dei requisiti attivata 
sull’Operatore economico aggiudicatario e delle seguenti formalità di legge stabilite per la 
stipulazione del contratto per l’affidamento del servizio di cui trattasi, é stata riscontrata l’esigenza 



di consegnare in via di urgenza il servizio di assistenza tecnica e gestionale di supporto 
all'implementazione del Progetto europeo finMED, cofinanziato dal programma Interreg MED 
2014-2020 di cui trattasi in quanto l’esecuzione tempestiva del servizio costituisce un requisito 
essenziale per l’efficiente gestione finanziaria del Progetto Europeo in argomento nell’osservanza 
della normativa dei fondi europei; 
 dato atto che é stata pertanto riscontrata  la necessità di porre in esecuzione anticipata il 
servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto la 
mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto d’appalto di supporto al suddetto Progetto 
europeo cofinanziato dal programma di cooperazione transnazionale Interreg MED 2014-2020 
(CUP J19B18000000007) potrebbe comprometterne l’efficiente gestione e il correlato obiettivo di 
migliorare il finanziamento all’innovazione per una crescita economica green attraverso servizi di 
supporto e strumenti di policy innovativi, con grave danno all’interesse pubblico; 
 considerato tutto quanto sopra  con Determinazione dirigenziale n. 50 del 30.1.2019 del 
Settore Patrimonio Immobiliare, beni Mobili, Economato e Cassa Economale, per le motivazioni 
esposte nel provvedimento,  é stato, tra le diverse cose,  disposto:  
- di approvare, per quanto in narrativa riportato in ordine alla Procedura negoziata mediante RDO 
su MEPA per l’appalto del servizio di assistenza tecnica e gestionale di supporto 
all'implementazione del progetto europeo finMED, cofinanziato dal programma Interreg MED 
2014-2020 (CUP J19B18000000007 – CIG 7747131EBB), i verbali regionali di gara citati in 
premessa e conseguentemente di approvare la Proposta di aggiudicazione della procedura 
negoziata, come pervenuta agli atti del Settore Patrimonio dalla Commissione Giudicatrice in data 
23.1.2019, a favore dell’Operatore economico BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.a. (C. 
Fiscale/P. IVA 03976470967) con sede legale in Milano, CAP 20122 piazza San Babila n. 5 
ammonta, per effetto del ribasso offerto (3,096923 %), ad € 103.257,37 oltre IVA 22% e così per 
una spesa complessiva di € 125.974,00 (di cui € 22.716,63 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti ex art. 17 ter D.P.R . n. 633/1972 e ss.mm.ii.); 
- di dare atto che: 
. il presente provvedimento di aggiudicazione verrà comunicato agli operatori economici 
partecipanti alla procedura negoziata di cui sopra, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs n. 
50/2016 e pubblicato sul Profilo Committente della Stazione Appaltante ex art. 29 del D.lgs n. 
50/2016 s.m.i.; 
. a norma dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta; 
. l’aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto diventerà efficace, ex art. 32, comma 7, 
del D.Lgs. n. 50/2016, all’esito delle verifiche in corso in relazione ai requisiti prescritti in capo 
all’Operatore Economico aggiudicatario per la partecipazione alle procedure di affidamento di 
appalti pubblici; 
. con successivo provvedimento dirigenziale verrà dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione 
disposta con la presente determinazione, ad avvenuta positiva verifica in capo L’’Operatore 
Economico aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla lex 
specialis di gara 
. alla stipulazione del contratto del servizio di cui trattasi si procederà, secondo lo schema di 
contratto generato dal Mercato Elettronico della P.A. mediante firma digitale sulla piattaforma 
telematica MePA, dopo l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, trascorso il termine 
per il ricorso amministrativo giurisdizionale di 30 giorni dalle pubblicazioni di legge del presente 
provvedimento di aggiudicazione, ex art. 29 del D.lgs n. 50/2016; 
. alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio (cosiddetto “stand still”) di 
cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. trattandosi di acquisto effettuato tramite MePA; 
- di dare atto altresì che in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 
n. 165/2001 ss.mm.ii. come modificato dalla L. n. 190/2012 l’esecutore del servizio individuato in 
esito alla procedura negoziata: 



. non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non deve attribuire incarichi 
ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle 
attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro nel rispetto della misura del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte; 
. 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; 
. si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità regionali con la clausola di 
salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del 
contratto nel rispetto della misura del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte; 
- di autorizzare, per quanto in narrativa riportato, nelle more delle formalità di legge previste per 
la formalizzazione del contratto d’appalto, l’esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi 
dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.; 
- di confermare che la liquidazione sarà effettuata a seguito di presentazione di fatture in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, previo accertamento della regolare esecuzione delle 
prestazioni secondo le modalità stabilite nei documenti di gara e previa acquisizione di DURC 
favorevole; 
- di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto del suddetto servizio è individuato nella 
Dott.ssa Marcella MINUNNI funzionario del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, 
Economato e Cassa Economale; 
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento é l’Ing. Stefania CROTTA Dirigente del 
predetto Settore; 
 
dato atto che, in esito alle verifiche dei requisiti di ordine generale attivate anche tramite AVCPass,  
in capo alla Società aggiudicataria non si rilevano  cause ostative all'affidamento di contratti 
pubblici, ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 s..m.i., così come  risulta dalla sotto elencata 
documentazione, agli atti del Settore Patrimonio: 
 
- Durc_INAIL_13478212_ valido sino al  14.2.2019; 
- Visura, mediante Infocamere,  Camera Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura estratto dal 
Registro Imprese acquisita  a mezzo AVCpass evidenziante l'insussistenza  di procedure concorsuali 
in corso o pregresse; 
-- il Casellario informatico ANAC del 17.1.2019; 
- Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative e Certificati del Casellario Giudiziale del  
rilasciati tramite AVCpass in capo all'Operatore Economico, al Rappresentante legale della Società 
e in capo agli altri  Soggetti  della Società oggetto di verifiche ex art. 80 del citato Codice dei 
Contratti pubblici; 
- Esito Verifica fiscale verifica n° 3280004 acquisito a mezzo AVCpass in data  18.1.2019; 
- Certificazione ottemperanza  in materia della normativa disabili ex L. 68/1999  N. Protocollo 
3968383 rilasciato dalla Citta Metropolitana di Milano pervenuto al Settore Patrimonio in data 
31.1.2019;                                                  
 
           atteso che in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale  la suddetta Società, 
abilitata all'iniziativa  MEPA  “Servizi di supporto specialistico” come riscontrato mediante visura 
Camerale Infocamere acquisita anche a mezzo AVCpass,  risulta iscritta alla Camera di Commercio 
competente per lo svolgimento di attività assimilabili a quelle del servizio da espletare; 
 
         rilevato inoltre che in ordine ai requisiti di capacità  economica e finanziaria e tecnica e 
professionale  previsti dalla disciplina di gara dalla documentazione acquisita agli atti del Settore 
Patrimonio  risulta che la Società in esame ha svolto servizi analoghi a quello da appaltare;    



      
 ritenuto pertanto di procedere, a norma dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
stante i favorevoli esiti  delle  verifiche dei requisiti dichiarati dal Concorrente in sede di gara,  a 
dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con Determinazione dirigenziale n. 50 del 
30.1.2019  in favore dell’Operatore economico BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.a. 
(C. Fiscale/P. IVA 03976470967) con sede legale in Milano, CAP 20122 piazza San Babila n. 5 per 
l’importo,  per effetto del ribasso offerto (3,096923 %), di € 103.257,37 oltre IVA 22% e così per 
una spesa complessiva di € 125.974,00 (di cui € 22.716,63 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti ex art. 17 ter D.P.R . n. 633/1972 e ss.mm.ii.);  
 
 dato  atto che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 50 del 30.1.2019, tra le diverse 
cose, sono stati disposti gli accertamenti e le annotazioni di accertamento della somma di €  
125.974,00 sul Bilancio finanziario gestionale provvisorio 2019 – 2021 e sull’annualità 2022   sui 
capitoli di entrata  29041 (fondi europei soggetti a rendicontazione)  e 22203/2019 (fondi statali 
soggetti a rendicontazione) e contestualmente sono stati disposti impegni e annotazioni di impegno 
sui vari esercizi della spesa complessiva d’appalto di €  125.974,00 o.f.c. sui capitoli  n. 113775 
(fondi europei soggetti a rendicontazione)  e 113777  (fondi statali soggetti a rendicontazione) del 
suddetto Bilancio regionale 2019-20121 e sull’annualità 2022, come più puntualmente indicato in 
tale provvedimento cui  si fa rinvio;  
 
ritenuto di procedere, previa acquisizione di tutta la documentazione prevista dal Capitolato 
Speciale d’Appalto ivi inclusa quella  attestante il pagamento  da parte dell’Appaltatore  delle spese  
di bollo di legge  connesse alla stipula del contratto mediante il sistema MePA (Cfr. Agenzia delle 
Entrate- Risoluzione 91 del 16/7/2004 e Risoluzione n. 96/E del 16.12. 2013),  alla stipulazione del 
contratto d’appalto di cui trattasi secondo lo schema di contratto generato dal Mercato Elettronico 
della P.A. mediante firma digitale del Dirigente del Settore Patrimonio sulla piattaforma telematica 
MePA, tenuto conto che  alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio 
(cosiddetto “stand still”) di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. trattandosi di 
acquisto effettuato tramite MePA;  
 
dato atto che il Responsabile del Procedimento dell’appalto è l’Ing. Stefania Crotta Dirigente del 
Settore Patrimonio Immobiliare, Ben Mobili, Economato e Cassa Economale e che il Direttore 
dell’esecuzione del contratto é la Dott.ssa Marcella MINUNNI, Funzionario del Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale;  
 
dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Profilo Committente della Stazione 
Appaltante ex art. 29 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.;   
 
 richiamati:  
 
- l’art. 29 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che:  
“Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del 
processo amministrativo, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali”;  
- l'art. 76 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale:  
“Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla 
pubblicazione ivi prevista e' dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli 
altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 
le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove 
sono disponibili i relativi atti”; 



- l'art. 76 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale: 
“Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non 
superiore a cinque giorni:  
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i 
candidati [ rectius: a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro 
la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso 
l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato 
il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia 
giurisdizionale definitiva;  
b) l'esclusione agli offerenti esclusi;  
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i 
candidati;  
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera 
a) del presente comma. 
- l'art. 120 co. 2-bis del D.Lgs. n. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016, ai sensi del quale: “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico 
finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016.”; 
 
 
ritenuto di dover provvedere in merito a tutto quanto sopra esposto; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
visto il  Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020, approvato con 
D.G.R. n.  1-7022 del 14 giugno 2018  in applicazione della L. n. 190/2012 e s.m.i.; 
 
vista la Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001  del 
7.9.2017; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso, 
 
  

IL DIRIGENTE 
  
Visti: 
 
. gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavori alle 
dipendenza delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
. gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “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” e s.m.i.; 
. la D.G.R. 7-411 del 13.10.2014; 



. il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006” per le parti ancora in vigore; 
. la L. n. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
. la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”; 
. la D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2018-2020; 
. l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.; 
. la Delibera n. 1097 del 26.10.2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, 
recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” aggiornate alla Delibera n. 206 del 1.3.2018; 
. il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018 n. 49 “Regolamento recante approvazione 
delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione”; 
. la Circolare regionale prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative 
sugli appalti sottosoglia” e la successiva Circolare regionale integrativa prot. n. 12982/A10000 del 
28.07.2017 ; 
. il decreto legislativo 23 giugno 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 ”, con particolare riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive”; 
.  il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
. la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli 
interni”. Parziale revoca della D.G.R.  n.  8-29910 del 13.4.2000”; 
. la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 
. la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie."; 
.  la D.G.R. n. 1-8264 del 11/01/2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione.”; 
. la L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte.”; 
  
 

determina 
 
- di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’aggiudicazione 
del Servizio di assistenza tecnica e gestionale di supporto all'implementazione del progetto europeo 
finMED, cofinanziato dal programma Interreg MED 2014-2020 (CUP J19B18000000007 – CIG 
7747131EBB),disposta con Determinazione dirigenziale n. 50 del  30.1.2019, in favore 
dell’Operatore economico BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.a. (C. Fiscale/P. IVA 
03976470967- C. beneficiario 351734) con sede legale in Milano, CAP 20122 piazza San Babila n. 
5  per l’importo, per effetto del ribasso offerto (3,096923 %), di € 103.257,37  oltre IVA 22% e così 



per una spesa complessiva di € 125.974,00 (di cui  € 22.716,63 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti ex art. 17 ter D.P.R . n. 633/1972 e ss.mm.ii.);    
 
-  di procedere, previa acquisizione di documentazione attestante il pagamento da parte 
dell’Appaltatore delle spese di bollo di legge connesse alla stipula del contratto mediante il sistema 
MePA (Cfr. Agenzia delle Entrate- Risoluzione 91 del 16/7/2004 e Risoluzione n. 96/E del 16.12. 
2013), alla stipulazione del contratto del servizio secondo lo schema di contratto generato dal 
Mercato Elettronico della P.A. mediante firma digitale del Dirigente del Settore Patrimonio sulla 
piattaforma telematica MePA, tenuto conto che alla presente procedura negoziata non si applica il 
termine dilatorio (cosiddetto “stand still”) di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. 
trattandosi di acquisto effettuato tramite MePA;  
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Profilo Committente della Stazione 
Appaltante ex art. 29 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.; 
- di confermare, come previsto dalla succitata Determinazione di aggiudicazione n. 50 del 
30.1.2019, che in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 
165/2001 ss.mm.ii. come modificato dalla L. n. 190/2012 l’esecutore del servizio individuato in 
esito alla procedura negoziata: 
 non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non deve attribuire 
incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici 
alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro nel rispetto della misura 8.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte; 
  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;  
  si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità regionali con la clausola di 
salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto 
nel rispetto della misura 8.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte; 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento dell’appalto è l’Ing. Stefania Crotta Dirigente 
del Settore Patrimonio Immobiliare, Ben Mobili, Economato e Cassa Economale e che il Direttore 
dell’esecuzione del contratto é la Dott.ssa Marcella MINUNNI, Funzionario del Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale; 
- di dare atto altresì che per quanto concerne le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate 
le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 
ss.mm.ii. 
- di dare  atto che con la  determinazione dirigenziale n. 50 del 30.1.2019, tra le diverse cose, sono 
stati disposti gli accertamenti e le annotazioni di accertamento della somma di €  125.974,00 sul 
Bilancio finanziario gestionale provvisorio 2019 – 2021 e sull’annualità 2022   sui capitoli di 
entrata  29041 (fondi europei soggetti a rendicontazione)  e 22203/2019 (fondi statali soggetti a 
rendicontazione) e contestualmente sono stati disposti impegni e annotazioni di impegno sui vari 
esercizi della spesa complessiva d’appalto di €  125.974,00 o.f.c. sui capitoli  n. 113775 (fondi 
europei soggetti a rendicontazione)  e 113777  (fondi statali soggetti a rendicontazione) del suddetto 
Bilancio regionale 2019-20121 e sull’annualità 2022, come più puntualmente indicato in tale 
provvedimento cui  si fa rinvio.  
                                      
 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. 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b), 29 e  37 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.  
Dati di amministrazione trasparente: 



- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Stefania CROTTA; 
- Beneficiario appalto: Appalto servizio di assistenza tecnica e gestionale di supporto 
all'implementazione del progetto europeo finMED, cofinanziato dal programma Interreg MED 
2014-2020 (CUP J19B18000000007 – CIG 7747131EBB – Cod. beneficiario 351734): BUSINESS 
INTEGRATION PARTNERS S.p.a. (C. Fiscale/P. IVA 03976470967) con sede legale in Milano, 
CAP 20122 piazza San Babila n. 5;    
- Importo spesa servizio:  € 103.257,37  oltre IVA  di € 22.716,63  pari a complessivi €  125.974,00 
o.f.c.; 
- Modalità individuazione beneficiario: procedura negoziata  con RDO su MEPA ex art. 36, comma 
2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del D.Lgs. n. 104 
del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO IMMOBILIARE, BENI MOBILI, 

ECONOMATO E CASSA ECONOMALE 
Ing. Stefania CROTTA 

 
 

VISTO: 
 
IL DIRETTORE REGIONALE 
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
Dott. Giovanni LEPRI 
 
 
R. Cucchi 
 
 
 
 
 
 


