
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 
Codice A1007C 
D.D. 10 giugno 2019, n. 187 
Affidamento mediante appalto specifico basato su Accordo Quadro Consip. Gestione 
integrata delle trasferte di lavoro 3, Lotto 2, alla societa' Cisalpina Tours S.p.A., corrente in 
Rosta (TO) corso Moncenisio 41, partita IVA 00637950015. CIG derivato n. 79343966B5. 
Impegni di spesa capitolo 108016/2019-2010-2021 - capitolo 108021/2019.2020-2021. 
Prenotazione impegni capitoli 108016/2022 - 108021/2022.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di affidare mediante Appalto specifico basato sull’Accordo Quadro denominato “Gestione 
integrata delle trasferte di lavoro 3 – Lotto 2” i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 
dei dipendenti e degli Amministratori dell’Ente alla Società Cisalpina Tours S.p.A., corrente in 
Rosta (TO), Corso Moncenisio 41, partita Iva 00637950015, CIG derivato n. 79343966B5, 
mediante emissione dell’ordinativo di fornitura di nr. 18.300 Transactions Fees, per 36 mesi 
decorrenti dalL’1.7.2019, previsto sulla piattaforma di e-procurement www.acquistiinretepa.it, per 
una spesa complessiva di € 93.476,40 così dettagliata: 
 
 transactions fees                                                                       €     76.620,00 
 Iva (22%)                               €     16.856,40 
 somme anticipate dal fornitore per l’acquisto di  titoli di                 € 1.800.000,00 viaggio e 
di  pernottamento alberghiero. Non soggette ad iva (art. 15 DPR 633/72) 
 
- di impegnare, a favore della suddetta società Cisalpina Tours S.p.A., la spesa complessiva stimata 
da porsi a carico del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019, 2020, 2021 e di procedere 
con l’annotazione contabile relativamente all’anno 2022 come di seguito specificato, fatta salva la 
possibilità da parte delle Direzioni regionali di finanziare i servizi di gestione integrata delle 
trasferte di lavoro con fondi provenienti da terzi a decurtazione dell’importo sotto riportato da 
effettuarsi in sede di riaccertamento dei residui: 
 
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 dare atto che la trasmissione delle fatture relative al presente affidamento avverrà in formato 
elettronico attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDL) al codice univoco ufficio IPA 
FPRJNR del Settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del 
Personale e ai codici univoci delle Direzioni regionali per i progetti di competenza finanziati da 
terzi e dalle medesime comunicati alla Cisalpina Tours S.p.A.; 
 
- di procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto nella persona della dipendente 
Giovanna Abenante, funzionaria del Settore con incarico di posizione organizzativa, che, per 
l’espletamento dell’incarico si avvarrà dell’attività lavorativa del personale dell’ufficio; 
 
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
capitolo 108016/2019  
 
Conto finanziario: personale – U.1.03.02.02.001  
Cofog: 01.3 
Transazione Unione Europea: 8: spese non correlate ai finanziamenti dell’UE. 
Codice ricorrente:3 Spese ricorrenti. 
Perimetro sanitario: 3 Spese gestione ordinaria della Regione Piemonte. 
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione. 
Programma: 10 Risorse umane. 
 
capitolo 108021/2019  
 
Conto finanziario: personale – U.1.03.02.01.001: Organi istituzionali dell’amministrazione 
Cofog: 01.1 Organi esecutivi e legislativi – Attività finanziaria e fiscale e AA EE. 
Transazione Unione Europea: 8: spese non correlate ai finanziamenti dell’UE. 
Codice ricorrente:3 Spese ricorrenti. 
Perimetro sanitario: 3 Spese gestione ordinaria della Regione Piemonte. 
Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. 
Programma: 10 Risorse umane. 
 
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. 
 
- Beneficiario: Cisalpina Tours S.p.A    
- partita IVA : 00637950015  
- Importo Affidamento: Euro € 93.476,40 di cui I.V.A. € 16.856,40 (corrispettivo 
contrattuale) 
- Importo € 1.800.000,00  (Somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in 
nome e per conto della Regione Piemonte non soggette ad I.V.A., ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 
633/72) 



- Responsabile del Procedimento: dott.ssa Laura BENENTE 
- Modalità di individuazione beneficiario: adesione Accordo Quadro Consip denominato 
“Gestione integrata delle trasferte di lavoro 3 – Lotto 2”  
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. ssa Laura BENENTE 

 
IA/GA 


