
REGIONE PIEMONTE BU3S1 16/01/2020 
 
Codice A1602A 
D.D. 14 novembre 2019, n. 553 
LIFE-IP PREPAIR. Servizio di “Organizzazione e gestione di 3 giornate informative sulla 
mobilita' elettrica”. Acquisizione di servizio sotto soglia ai sensi art. 36,c.2,lett.a) d.lgs. 50/16-
trattativa diretta su MePA. Aggiudicazione del servizio a Clickutility Team S.r.l.. Riduzione 
di impegni di spesa e di accertamenti d’entrata su cap. vari. CUP J69G16000930008. CIG 
ZB02A67C60. Ente debitore Regione Emilia-Romagna. 
 
 Premesso che:  
- Nell’ambito delle azioni progettuali del pilastro “Comunicazione” del progetto in oggetto, in 
particolare dell’azione E4–Population awareness raising on electric vehicles (Regional Electric 
Mobility Day), si è reso necessario provvedere ad acquisire un servizio di “Organizzazione e 
gestione di tre giornate informative sulla mobilità elettrica nel 2019, 2020 e 2021 attraverso la 
metodologia della caccia al tesoro” e che a tal fine è stata adottata la determinazione dirigenziale a 
contrarre n. 531/A1602A del 7 novembre 2019 successivamente integrata con la determinazione 
dirigenziale n. 534/A1602 dell’8 novembre 2019. 
- Con la suddetta determinazione dirigenziale a contrarre si è disposto di procedere 
all’individuazione di un fornitore specializzato nell’organizzazione e gestione di eventi sulle 
tematiche legate alla mobilità elettrica e sostenibile per la realizzazione del servizio in oggetto, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, 
convertito in legge 94/2012, attivando apposita trattativa diretta e assumendo una base d’asta di € 
24.590,16 oltre all’Iva 22% soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 
633/1972, pari a € 5.409,84 e così per complessivi € 30.000,00 o.f.i., CUP J69G16000930008, CIG 
ZB02A67C60. 
- Con la medesima determinazione dirigenziale a contrarre sono stati accertati i seguenti importi: 
- € 10.000,00 sul Cap. 29042/2019 Accertamento d’entrata n. 2028/2019; 
- € 10.000,00 sul Cap. 29042/2020 Accertamento d’entrata n. 263/2020; 
- € 10.000,00 sul Cap. 29042/2021 Accertamento d’entrata n. 119/2021; 
e si è proceduto con le prenotazioni di impegno di spesa, vincolate ai sopra citati accertamenti 
d’entrata, nel seguente modo: 
- prenotazione di impegno n. 11125/2019 di € 10.000,00 sul Cap. 127950/2019; 
- prenotazione di impegno n.   2568/2020 di € 10.000,00 sul Cap. 127950/2020; 
- prenotazione di impegno n.     976/2021 di € 10.000,00 sul Cap. 127950/2021. 
 Dato atto che con la suddetta determinazione dirigenziale si è stabilito che le prenotazioni di 
impegno di spesa di cui sopra saranno rese definitive con un successivo provvedimento ad avvenuta 
individuazione dell’affidatario del servizio in oggetto. 
 Preso atto che, con Trattativa Diretta su MePA n. 1107957 dell’11/11/2019, è stata invitata a 
presentare l’offerta per il servizio in oggetto la società ClickUtility Team S.r.l., corrente in Via San 
Luca 12/53  GENOVA –16124- Partita Iva n.02512681202. 
 Vista l’offerta presentata su MePA in data 13/11/2019 dalla società Clickutility Team S.r.l., con 
sede in Via San Luca 12/53 GENOVA –16124 - Partita Iva n. 02512681202, per un importo di € 
24.580,16 (oneri fiscali esclusi) a corpo come previsto al punto 6) SERVIZI DA REALIZZARE del 
CAPITOLATO TECNICO con un ribasso d’asta di € 10,00 (oneri fiscali esclusi) . 
 Ritenuto di aggiudicare il servizio all’operatore economico Clickutility Team S.r.l., con sede in 
Via San Luca 12/53 GENOVA –16124 - Partita Iva n.02512681202. 
 Visto che l’offerta presentata dal predetto operatore risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato 
ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 Considerato che, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs 50/2016, la società Clickutility 
Team S.r.l. si è resa disponibile a praticare un ulteriore sconto in sostituzione della prestazione della 



garanzia, pari all’1% (€ 245.80) sull’importo di aggiudicazione (€ 24.580,16), da cui risulta 
un’offerta finale per i servizi di cui sopra di € 24.334,36 oltre all’Iva 22% per € 5.353,56, per un 
importo complessivo di € 29.687,92. 
 Dato atto che l'operatore economico è oggetto di verifica sulla base di informazioni riguardanti 
le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal 
mercato. 
 Dato atto che, sulla base delle dichiarazioni rese nel DGUE (Documento di gara unico europeo) 
, allegato alla trattativa diretta su MePA, pur essendo ancora in corso le verifiche relative al 
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si intende procedere all’esecuzione 
anticipata del servizio in via d’urgenza, limitatamente all’organizzazione e gestione della prima 
giornata informativa, in quanto la medesima è calendarizzata in concomitanza con la Future 
Mobility Week, che si terrà a Torino dal 18 al 22 novembre 2019. 
 Ritenuto, pertanto, di dar corso all’affidamento in questione ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto la mancata esecuzione immediata della prima giornata 
informativa sulla mobilità elettrica, che costituisce una delle “milestones” di progetto, potrebbe 
compromettere la possibilità di accesso ai fondi del Programma LIFE 2014-2020 e la conseguente 
perdita di finanziamenti comunitari. 
 Precisato, comunque, che nel relativo contratto si provvede ad inserire la specifica clausola in 
base alla quale, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il 
contratto si deve intendere risolto con conseguente pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1 e dell’art. 101 del del d.lgs. 50/2016 s.m.i., il 
Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore di esecuzione del contratto (D.E.C.) è                  
l’ing. Aldo Leonardi, Dirigente Responsabile del Settore Emissioni e Rischi Ambientali, firmatario 
del presente provvedimento. 
 Richiamato il Protocollo d'Intesa "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di 
lavori, forniture e servizi" approvato con D.G.R. n. 13-3370 del 30/5/2016. 
 Visti gli accertamenti d’entrata e le prenotazioni di impegno di spesa assunti con 
determinazione dirigenziale n. 531/A1602A del 7 novembre 2019 per complessivi € 30.000,00. 
 Considerato che occorre ridurre gli impegni di spesa e gli accertamenti d’entrata di un importo 
complessivo di € 312,08 (di cui € 255,80 oltre IVA 22% pari ad € 56,28) nel seguente modo: 
- € 104,03 sulla prenotazione di impegno n. 11125/2019 sul Cap. 127950/2019; 
- € 104,03 sulla prenotazione di impegno n. 2568/2020 sul Cap. 127950/2020; 
- € 104,02 sulla prenotazione di impegno n. 976/2021 sul Cap. 127950/2021. 
- € 104,03  sull’accertamento d’entrata n. 2028/2019 sul Cap. 29042/2019; 
- € 104,03 sull’accertamento d’entrata n.    263/2020 sul Cap. 29042/2020; 
- € 104,02 sull’accertamento d’entrata n.   119/2021 sul Cap. 29042/2021. 
 
 Ritenuto di rendere definitive, per gli importi risultanti a seguito delle riduzioni di cui sopra, le 
prenotazioni di impegno di spesa assunte sul capitolo 127950 con la determinazione dirigenziale n. 
531/A1602A del 7 novembre 2019, n. 11125/2019 per € 9.895,97 (di cui € 1.784,52 per IVA 
soggetta a scissione di pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del 
D.P.R. 633/1972), n. 2568/2020 per € 9.895,97 (di cui 1.784,52 per IVA soggetta a scissione di 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972) e n. 
976/2021 per € 9.895,98 (di cui € 1.784,52 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare 
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972) a favore della la società 
ClickUtility Team S.r.l., corrente in Via San Luca 12/53  GENOVA –16124- Partita Iva 
n.02512681202 affidataria del servizio in oggetto.  
 Dato atto che il soggetto versante degli accertamenti di cui sopra è la Regione Emilia-
Romagna, incaricata del coordinamento del progetto.  



 Dato 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. 
 Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 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. 50/2016 e s.m.i.; 
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”; 
visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società in questione conservato agli atti 
del Settore; 
vista la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia”; 
vista la l. 217/2010 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza”;  
visto il d.lgs n. 118/2011 “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 artt.1 e 2 della 
legge 5/05/2009 n.42 e s.m.i.; 
preso atto della d.g.r. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 “Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale n. 9 del 19/03/2019 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 
della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021”; 
vista la d.g.r. n. 1-8566 del 22/03/2019 avente per oggetto “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’art.10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 

determina 
 
 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di 
“Organizzazione e gestione di tre giornate informative sulla mobilità elettrica nel 2019, 2020 e 
2021 attraverso la metodologia della caccia al tesoro – Progetto LIFE15 IPE IT 013 - LIFE-IP 
PREPAIR– Azione E4”, secondo quanto descritto in premessa, all’operatore economico Clickutility 
Team S.r.l., con sede in Via San Luca 12/53 GENOVA –16124- Partita Iva n.02512681202, per 
l’importo di aggiudicazione finale di € 24.334,36, oltre l’IVA 22% per € 5.353,56 soggetta a 
scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, pari all’importo complessivo 
di € 29.687,92, per l’espletamento dei servizi affidati, a cui sono abbinati CUP J69G16000930008 e 
CIG  ZB02A67C60, con un ribasso d’asta di € 10,00 e un ulteriore sconto, applicato in sostituzione 
della garanzia, pari a € 245,80 oltre all’Iva 22% per € 54,08; 
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione 
anticipata del contratto, per la ragioni di cui in premessa; 



  di ridurre, a seguito del ribasso d’asta e dell’applicazione dell’ulteriore sconto in 
sostituzione della garanzia, le seguenti prenotazioni di impegno di spesa e gli accertamenti 
d’entrata: 
- € 104,03 sulla prenotazione di impegno n. 11125/2019 sul Cap. 127950/2019; 
- € 104,03 sulla prenotazione di impegno n. 2568/2020 sul Cap. 127950/2020; 
- € 104,02 sulla prenotazione di impegno n. 976/2021 sul Cap. 127950/2021. 
- € 104,03  sull’accertamento d’entrata n. 2028/2019 sul Cap. 29042/2019; 
- € 104,03 sull’accertamento d’entrata n. 263/2020 sul Cap. 29042/2020; 
- € 104,02 sull’accertamento d’entrata n. 119/2021 sul Cap. 29042/2021; 
 
  di rendere definitive le prenotazioni di impegno di spesa assunte con la determinazione 
dirigenziale n. 531/A1602A del 7 novembre 2019 a favore della società Clickutility Team S.r.l., 
corrente in Via San Luca 12/53  GENOVA –16124- Partita Iva n.02512681202, secondo la 
seguente ripartizione:  
- € 9.895,97 sul Cap. 127950/2019 prenotazione di impegno n. 11125/2019; 
- € 9.895,97 sul Cap. 127950/2020 prenotazione di impegno n. 2568/2020; 
- € 9.895,98 sul Cap. 127950/2021 prenotazione di impegno n. 976/2021; 
 
  di stabilire che gli stessi sono vincolati agli accertamenti di cui sopra al netto delle riduzioni; 
 
  di dare atto che il soggetto versante degli accertamenti d’entrata è la Regione Emilia-
Romagna, incaricata del coordinamento del progetto; 
 
  di procedere all’affidamento secondo lo schema in uso al MePA sulla base delle clausole 
contrattuali previste dal Capitolato “Organizzazione e gestione di tre giornate informative sulla 
mobilità elettrica nel 2019, 2020 e 2021 attraverso la metodologia della caccia al tesoro – Progetto 
LIFE15 IPE IT 013 - LIFE-IP PREPAIR– Azione E4”; 
 
  di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate 
e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
  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; 
 
  di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R., ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art 5 della l.r. n. 22/2010; 
 
  di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte 
nella Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) e comma 2, e 
art. 37 del d.lgs. 33/2013 dei seguenti dati: 
per i servizi di: "Organizzazione e gestione di tre giornate informative sulla mobilità elettrica nel 
2019, 2020 e 2021 attraverso la metodologia della caccia al tesoro”– Progetto LIFE15 IPE IT 013 
- LIFE-IP PREPAIR- Azione E4" 
Beneficiario: Clickutility Team S.r.l. (Partita Iva n.02512681202) 
Importo: € 24.334,36 oltre all’Iva 22% soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter 
del D.P.R. 633/1972, pari a € 5.353,56 e così per complessivi € 29.687,92 o.f.i. 
CUP J69G16000930008 - CIG ZB02A67C60  
Dirigente responsabile: Aldo Leonardi 
Modalità Individuazione Beneficiario: contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite MePA. 



. Il Responsabile unico del Procedimento (R.U.P.) e il Direttore di esecuzione del contratto 
(D.E.C.) è l’ing. Aldo Leonardi, dirigente firmatario del provvedimento. 
  
  Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 

Il Dirigente del Settore 
Ing. Aldo Leonardi 

 
Il funzionario istruttore 
Milena Orso Giacone 
 
Visto: (ex L.190/2012) 
      Il Direttore 
Dr. Roberto Ronco 
 
 


