
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 24 maggio 2019, n. 420 
Progetto PPI2INNOVATE (CUP J19G16000460007): modifica degli artt. 3 e 4 del capitolato 
descrittivo del servizio di supporto specialistico in ambito giuridico affidato all'Avv.to Nicola 
Giampaolo ex art. 36 del D.lgs n. 50/2016 mediante il MePA (cod CIG ZE322E8627).  
 
Premesso che: 
 
- con Determinazione dirigenziale n. 270 del 7.5.2018 è stato affidato ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 
comma 2 lett. a) mediante il MePA all’Avv.to Nicola GIAMPAOLO (P.IVA01531040697), con 
sede in Viale Monte Amaro 2/a  Francavilla al Mare (CH), il servizio di  supporto specialistico in 
ambito giuridico in materia di public procurement of innovative solutions (PPI) da svolgersi per il 
“Progetto PPI2Innovate - Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe”  della durata 
30.6.2016 – 31.5.2019 (CIG ZE322E8627  - CUP J19G16000460007) per l’importo di € 7 .860,00  
oltre IVA e CPA; 
- la durata del servizio era prevista dalla stipula del contratto alla conclusione del Work Package di 
competenza (WPT3 “4 PPI pilots using developed Tools and Network”) originariamente prevista 
per il  31 Maggio 2019; 
- con comunicazione acclarata al prot. n. 18807 del 5.4.2019, il Segretariato congiunto Interreg 
Central Europe per conto dell'autorità di gestione, ha comunicato al partner Regione Piemonte di 
aver approvato formalmente l'estensione della durata del progetto PPI2Innovate di tre mesi rispetto 
alla scadenza prevista del 31.5.2019, e pertanto sino al 31.8.2019, con conseguente modifica  del 
Contratto di Sovvenzione e dell’Accordo di partenariato e approvazione dell’Application Form 
vers. 2;  
- con Determinazione dirigenziale n. 231 del 5.4.2019 l'Amministrazione regionale, tra le varie 
cose, ha preso quindi atto dell'estensione della durata del suddetto progetto sino al 31.8.2019, 
dell’approvazione dell’Application Form vers. 2  nonché della conseguente intervenuta  modifica 
del Contratto di Sovvenzione e dell’Accordo di partenariato a suo tempo stipulati; 
***** 
 visto l’art. 4 del Capitolato descrittivo del servizio di supporto specialistico in ambito 
giuridico sottoscritto dal Professionista incaricato,  in forza del quale, la durata per lo svolgimento 
dello stesso è stata prevista con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto sino alla conclusione 
del Work Package di competenza (WPT3 “4 PPI pilots using developped Tools and Network”)  
fissata per  31 Maggio 2019; 
 visto altresì l’art. 3 del  Capitolato medesimo disciplinante le modalità di pagamento, ai 
sensi del quale, il saldo (pari al 30% del compenso pattuito) verrà liquidato entro la scadenza del 
progetto sopra prevista (alla conclusione del Work Package di competenza -WPT3 “4 PPI pilots 
using developped Tools and Network”); 
 tenuto conto che a seguito dell’estensione del progetto PPI2Innovate  sino al 31.8.2019, 
recepita con Determinazione dirigenziale n. 231 del 5.4.2019, anche  le attività del Work Package di 
competenza (WPT3 “4 PPI pilots using developped Tools and Network”) - nell’ambito del quale il 
Professionista incaricato è tenuto a svolgere il servizio affidato - sono  conseguentemente estese 
sino al 31.8.2019;  
  visto l’art. 106 commi 1, lett. e), e 4 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  
 rilevato che tale estensione temporale non comporta una variazione della natura delle attività 
oggetto del contratto e/o maggiori oneri a carico dell’esecutore;  
 ritenuto pertanto di poter procedere alla modifica della durata del servizio, esplicitata all’art. 
4 del Capitolato descrittivo, la quale pertanto risulta essere sino al 31.8.2019, ed alla modifica della 
modalità pagamento del saldo (pari al 30% del compenso pattuito), esplicitata all’art. 3 del 
capitolato medesimo, che verrà quindi liquidato entro la suddetta scadenza; 



 dato atto pertanto che le predette circostanze non comportano una variazione della spesa 
originariamente prevista;  
 ritenuto  di procedere quindi alla modifica degli artt. 3 e 4 del capitolato descrittivo del servizio 
per mezzo della corrispondenza secondo gli usi del commercio con scambio di lettere a mezzo PEC;
 visto lo schema di lettera contratto con la quale si procederà a comunicare al Professionista la 
sopra evidenziata modifica contrattuale;  
 dato atto che la suddetta modifica contrattuale avrà decorrenza dalla data di approvazione del 
presente provvedimento;  
 
   vista la Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001  
del 7.9.2017; 
 
 vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 
approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018;  
 
 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 
 
visto il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei 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;  
visto il D.lgs. n.  165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;  
visto il D.lgs.  14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;  
visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “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”.  
vista la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 
vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9, "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"; 
vista la DGR 1 - 8566 del 22 marzo 2019 " Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." . 
 

determina 
 
- di dare atto che a seguito dell’estensione del progetto PPI2Innovate  sino al 31.8.2019, recepita 
con Determinazione dirigenziale n. 231 del 5.4.2019, anche  le attività del Work Package di 
competenza (WPT3 “4 PPI pilots using developped Tools and Network”) sono  conseguentemente 
estese sino al 31.8.2019; 
 



- di poter procedere,  conseguentemente, alla modifica degli articoli 3 e 4 del Capitolato descrittivo 
del servizio di supporto specialistico in ambito giuridico affidato all’Avv.to Nicola GIAMPAOLO 
(P.IVA01531040697- cod beneficiario n.  346508)   con sede in Viale Monte Amaro 2/a  
Francavilla al Mare (CH), - a seguito della quale la durata del servizio  risulta essere sino al 
31.8.2019 e la corresponsione del saldo (pari al 30% del compenso pattuito) avverrà entro la 
predetta scadenza del Progetto – secondo lo schema di lettera contratto,  agli atti 
dell’Amministrazione, che si approva con il presente provvedimento;  
- di dare atto pertanto che le predette circostanze non comportano una variazione della spesa 
originariamente prevista;  
- di dare atto che la suddetta modifica contrattuale avrà decorrenza dalla data di approvazione del 
presente provvedimento. 
 
 La presente Determinazione dirigenziale 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.  
 
 Il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n. 
33/2013 e s.m.i. ;  
 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 
Ing. Stefania Crotta 

 
M.Errico 
 


