
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 
Codice A1111C 
D.D. 19 marzo 2019, n. 154 
Procedura negoziata con RDO su MEPA avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica e 
gestionale di supporto all'implementazione del progetto europeo finMED, cofinanziato dal 
programma Interreg MED 2014-2020. Svincolo deposito cauzionale versato da Concorrente 
non aggiudicatario della somma di euro 2.132,00 (Cap. 69930/2019) e impegno della spesa di 
euro 2.132,00 (Cap. 499631/2019). 
 
 Premesso che con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 905 del 21.12.2018 é stato, tra 
le diverse cose, disposto: 
 
- di procedere, per quanto esposto nelle premesse del provveidmento, 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  (CUP J19B18000000007 – CIG 7747131EBB)   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 con legge n. 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; 
 
 dato atto che il Capitolato Speciale d’Appalto e la lettera invito disciplinanti la procedura di 
gara stabilivano che gli Operatori Economici Partecipanti fossero tenuti in sede di offerta a 
presentare altresì garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. del   2% (due 
per cento) dell’importo complessivo dell’appalto a base di gara di cui trattasi pari ad  euro 2.132,00; 



 
 considerato che a norma del suddetto art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la garanzia 
provvisoria in argomento può essere costituita, a scelta del Concorrente, sotto forma di garanzia 
fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari in possesso dei 
requisiti di legge stabiliti, ovvero, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 
49, comma 1, del decreto legislativo 21.11.2007, n. 231, a scelta dell'offerente, in contanti, con 
bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;                                                                                                 
 
 atteso che come, fra le varie cose,  riportato nella suddetta lettera invito (punto 10.1.4) 
l’Amministrazione Appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, provvede allo svincolo della garanzia  
nei trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di   validità 
della garanzia di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, in conformità a quanto previsto 
al comma 9 del citato art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 
 atteso altresì che con Determinazione dirigenziale n. 55 del 4.2.2019  del Settore Patrimonio 
Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale è stato, tra le diverse cose, disposto  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. con sede legale in 
Milano, CAP 20122 Piazza San Babila n. 5;    
 
 osservato che, fra i vari Operatori Economici invitatati alla proceduta negoziata su MEPA 
innanzi specificata, alla gara ha altresì partecipato la Società TECNOALIMENTI Soc. Consortile 
per Azioni, con sede legale in MiILANO, CAP 20124 – Via Fara, 39, concorrente non 
aggiudicatario, che ha provveduto a costituire la cauzione provvisoria ivi prevista versando 
mediante bonifico bancario l’importo di euro 2.132,00 a favore della Tesoreria della Regione 
Piemonte (provvisorio d’entrata n. 583 dell’11.1.2019); 
 
 ritenuto di accertare sul capitolo d’entrata 69930 recante “Altre partite che si compensano 
nella spesa” del bilancio del bilancio finanziario gestionale provvisorio 2019 - 2021 (annualità 
2019) la somma di euro 2.132,00 versata dall’Impresa TECNOALIMENTI Soc. Consortile per 
Azioni (codice fiscale 01213260878 -  P. IVA 13149660154 - Codice debitore 352075), 
concorrente non aggiudicatario (provvisorio d’entrata n. 583 dell’11.1.2019); 
 
 dato atto che l’accertamento assunto con il presente provvedimento non é già stato già 
assunto con precedenti atti; 
 
 ritenuto di impegnare sul capitolo di spesa 499631 recante “Altre partite che si compensano 
nell’entrata” del bilancio finanziario gestionale provvisorio 2019 - 2021 (annualità 2019) la somma 
di euro 2.132,00 a favore dell’Impresa TECNOALIMENTI Soc. Consortile per Azioni (codice 
fiscale 01213260878 -  P. IVA 13149660154 - Codice beneficiario 352075), per lo svincolo e la 
restituzione della cauzione dalla medesima costituita; 
 
 dato atto che risultano trascorsi  30 giorni dalla determinazione di aggiudicazione efficace 
del servizio di cui in premessa n. 54 del 4.2.2019  e che conseguentemente risulta possibile 
autorizzare  lo svincolo del deposito cauzionale della specificata somma di € 2.132,00 e la correlata 
liquidazione con successiva emissione di mandato di pagamento di € 2.132,00 intestato all’Impresa 



TECONOALIMENTI  Soc. Consortile per Azioni, con sede legale in MiILANO, CAP 20124 – Via 
Fara, 39 (codice fiscale 01213260878 -  P. IVA 13149660154) mediante i fondi  che si impegnano 
con la presente determinazione sul Cap. 499631/2019 in favore della medesima Impresa  (Codice 
beneficiario 352075) con conseguente registrazione delle operazioni contabili finalizzate alla 
restituzione della somma incassabili dalla Regione Piemonte a titolo di garanzia provvisoria della 
suddetta procedura di gara; 
 
 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; 
. 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 
 
- in ordine alla procedura negoziata   (CUP J19B18000000007 – CIG 7747131EBB) avente ad 
oggetto il 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., di : 
 
1) accertare, per le ragioni espresse in narrativa, sul capitolo 69930 del bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021 (annualità 2019) la somma di euro 2.132,00 versata dall’Impresa 
TECNOALIMENTI Soc. Consortile per Azioni, concorrente non aggiudicatario con sede legale in 
MiILANO, CAP 20124 – Via Fara, 39 (codice fiscale 01213260878 - P. IVA 13149660154 - 
Codice debitore 352075), (provvisorio d’entrata n. 583 dell’11.1.2019); 
Transazione elementare: Capitolo 69930 
P.d.C.: E.9.01.99.99.999 
Transazione Unione Europea: 2 
Non ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
2) impegnare sul capitolo 499631 del bilancio finanziario gestionale provvisorio 2019-2021 
(annualità 2019) la somma di euro 2.132,00 a favore dell'Impresa TECNOALIMENTI Soc. 
Consortile per Azioni  con sede  legale in MiILANO, CAP 20124 – Via Fara, 39. (codice fiscale 
01213260878 -  P. IVA 13149660154 - Codice beneficiario 352075)  per lo svincolo e la 
restituzione alla medesima del deposito cauzionale; 
 
Transazione elementare: Capitolo 499631 
P.d.C.: U.7.01.99.99.999 
Cofog: 01.1 
Transazione Unione Europea: 8 
Non ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
- di dare atto che l'accertamento assunto con il presente provvedimento non é stato già assunto con 
precedenti atti; 
 
- di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, lo svincolo del deposito cauzionale della 
specificata somma di € 2.132,00 e la correlata liquidazione con successiva emissione di mandato di 
pagamento di € 2.132,00 intestato all’Impresa TECNOALIMENTI  Soc. Consortile per Azioni, con 
sede legale in MiILANO, CAP 20124 – Via Fara, 39 (codice fiscale 01213260878 -  P. IVA 
13149660154) mediante i fondi  che si impegnano con la presente determinazione sul Cap. 
499631/2019 in favore della medesima Impresa  (Codice beneficiario 352075) con conseguente 
registrazione delle operazioni contabili finalizzate alla restituzione della somma incassabili dalla 
Regione Piemonte a titolo di garanzia provvisoria della suddetta procedura di gara; 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Stefania Crotta. 
 
 La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi  
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013 s.m.i. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PATRIMONIO IMMOBILIARE, BENI MOBILI, 
ECONOMATO E CASSA ECONOMALE 

Ing.  Stefania CROTTA 
 
R. Cucchi 


