
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1007C 
D.D. 6 giugno 2019, n. 181 
Determina a contrarre mediante Appalto Specifico basato su Accordo Quadro Consip di 
affidamento della fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei 
dipendenti e degli amministratori dell'Ente. Articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- l’adesione all’Accordo Quadro Consip per l’affidamento dei servizi di gestione integrata delle 
trasferte di lavoro ed. 3 – lotto 2 per i dipendenti e gli Amministratori dell’Ente mediante emissione 
dell’ordinativo di fornitura di nr. 18.300 Transactions Fees, per 36 mesi decorrenti dal 01/07/2019, 
previsto sulla piattaforma di e-procurement www.acquistiinretepa.it, per una spesa complessiva 
massima stimata di € 93.476,40 così dettagliata: 
- transactions fees           €    76.620,00 
- Iva (22%)                               €      16.856,40 
- somme anticipate dal fornitore per l’acquisto                € 1.800.000,00 
di titoli di viaggio e di pernottamento alberghiero. Non soggette ad iva (art. 15 DPR 633/72) 
 
- di prenotare, accertata la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio 2019-2021, la 
spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019, 
2020, 2021 e 2022,  sui seguenti capitoli: 
Transactions Fees: 
 
- dipendenti capitolo 108016/2019           €   8.091,65 o.f.i 
- dipendenti capitolo 108016/2020             € 16.183,30 o.f.i. 
- dipendenti capitolo 108016/2021       € 16.183,30 o.f.i. 
- dipendenti capitolo 108016/2022              €   8.091,65 o.f.i. 
- amministratori capitolo 108021/2019       €   7.487,75 o.f.i. 
- amministratori capitolo 108021/2020       € 14.975,50 o.f.i. 
- amministratori capitolo 108021/2021       € 14.975,50 o.f.i. 
- amministratori capitolo 108021/2022       €   7.487,75 o.f.i. 
 
Somme presunte dovute a titolo di rimborso delle spese anticipate dal fornitore: 
 
- dipendenti capitolo 108016/2019       € 235.000,00 
- dipendenti capitolo 108016/2020      € 470.000,00 
- dipendenti capitolo 108016/2021       € 470.000,00 
- dipendenti capitolo 108016/2022      € 235.000,00 
- amministratori capitolo 108021/2019    €   65.000,00 
- amministratori capitolo 108021/2020    € 130.000,00 
- amministratori capitolo 108021/2021          € 130.000,00 
- amministratori capitolo 108021/2022    €   65.000,00 
 
- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, come responsabile unico del 
procedimento, il Dirigente pro tempore del Settore Trattamento Economico, Pensionistico, 
Previdenziale ed Assicurativo del Personale; 
 



- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016. 
 
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. 22/2010. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente 
“ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013 s.m.i.. 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. ssa Laura BENENTE 

 
IA/GA/FB 
 


