REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A1612A
D.D. 12 aprile 2019, n. 118
Servizio di controllo di primo livello - Certificazione Report 7.1 - progetto europeo "CESBA
ALPS" - Programma Spazio Alpino. Determinazione di affidamento del servizio sottosoglia ai
sensi art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fuori MePA. Accertamenti e impegni di
spesa per complessivi euro 488,00 o.f.i. su capitoli vari del Bilancio regionale. CUP
J12C15000160007 - CIG Z9427D41ED.

-

-

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D. lgs. n. 50/2016, al dott. Maurizio TOMALINO Via
Bricherasio, 6 – Torino (CF TMLMRZ65M16L219L) il servizio di Controllo di Primo Livello
del Progetto Alpine Space “CESBA Alps” per una spesa di euro 488,00 (o.f.i.), per il periodo
dal 1 gennaio 2018 al 15 giugno 2019;
di approvare lo schema di lettera contratto allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (all. A);
di rilevare che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente affidamento è pari a
zero;
di accertare la spesa per il servizio di Controllo di Primo Livello Report 7.1 del progetto
“CESBA Alps” cofinanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea
Spazio Alpino 2014-2020, per l’importo complessivo di € 488,00 (o.f.i), dando atto che tali
risorse non sono state accertate con precedenti provvedimenti, come di seguito dettagliato, del
Bilancio gestionale 2019-2021:
sul capitolo 28986/2019 (Versante n. 125403 – Land of Salzburg - Austria)
€ 414,80
Missione 08 – Programma 0803
Transazione elementare
Conto finanziario E.2.01.05.01.004
Transazione Economica UE: 1 “Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei
progetti comunitari provenienti da Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti” – Fondi
FESR
Ricorrente: 2 “Entrate non ricorrenti”
Perimetro sanitario: 1
Tipologia: 2010500 Tipologia 105:
sul capitolo 22049/2019 (versante n. 84657 “MEF-IGRUE”)
€ 73,20
Missione08 – Programma 0803
Transazione elementare
Conto finanziario E.2.01.01.01.001
Transazione Economica UE: 1 “Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei
progetti comunitari provenienti da Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti” – Fondi
Statali
Ricorrente: 2 “Entrate non ricorrenti”
Perimetro sanitario: 1
Tipologia: 2010100 Tipologia 101

- di impegnare la somma per il servizio di controllo di primo livello (First Level Control) Report

7.1 - progetto “CESBA Alps” cofinanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione
Territoriale Europea Spazio Alpino 2014-2020, per l’importo complessivo di € 488,00 (di cui €
88,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17ter
del DPR 633/72) come di seguito dettagliato, del Bilancio gestionale 2019-2021:
capitolo 122017/2019
€ 414,80
Missione 08 – Programma 0803
Titolo 1 – Spesa corrente
Conto finanziario U.1.03.02.11.999
Cofog: 06.6
Transazione Europea: 3
Ricorrente: non ricorrente
Perimetro sanitario: 3
Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
capitolo 122019/2019
€ 73,20
Missione 08 – Programma 0803
Titolo 1 – Spesa Corrente
Conto finanziario U.1.03.02.11.999
Cofog: 06.6
Transazione Europea: 4
Ricorrente: non ricorrente
Perimetro sanitario: 3
Macroaggregato: 1030000 Acquisto di beni e servizi
- di approvare lo schema di lettera contratto allegato alla presente determinazione (all. A), da

stipularsi mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio in base a quanto disposto
dall’articolo 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;
- di stabilire che il corrispettivo per il servizio di controllo di primo livello del progetto “CESBA
Alps” 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.
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
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario:
Oggetto:

Importo:
Dirigente responsabile:
Modalità Individuazione Beneficiario:

Maurizio TOMALINO
Selezione di un controllore per la convalida
(controllo di primo livello) delle spese di
attuazione dei progetti ai sensi dell’art. 23 del Reg.
(UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE)
1303/2013
€ 488,00 (oneri fiscali e IVA inclusi)
Jacopo CHIARA
affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell’art. 36,
c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. fuori MePA.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del
Piemonte, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Il dirigente responsabile
Arch. Jacopo Chiara
SIGLE
Funz. Est.
GC
V°
(ex l. 190/2012)

Il Direttore
RR

