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REGIONE PIEMONTE BU29 16/07/2020 
 

Codice A1501B 
D.D. 2 luglio 2020, n. 416 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell art. 57, 
comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; per la realizzazione di servizi di verifiche di 
cui all'art. 125 comma 4 lett.b) comma 5 del Reg.Ue 1303/2013 relative a prodotti e servizi 
cofinanziati dal FSE e servizi di consulenza relativi. Ripetizione servizi analoghi previsti dal 
contratto rep. n.00031 del 24/1/2017 
 

 

ATTO DD 416/A1500A/2020 DEL 02/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell art. 
57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; per la realizzazione di servizi 
di verifiche di cui all’art. 125 comma 4 lett.b) comma 5 del Reg.Ue 1303/2013 
relative a prodotti e servizi cofinanziati dal FSE e servizi di consulenza relativi. 
Ripetizione servizi analoghi previsti dal contratto rep. n.00031 del 24/1/2017. 
Integrazione e rettifica della DD 140 del 20/04/2020. 
 

 
Richiamate  
- la DGR 7-467 del 8/11/2019 con cui la Giunta regionale ha previsto gli indirizzi per l'acquisizione 
di un servizio di verifica dei prodotti e dei servizi co-finanziati dal Fondo sociale europeo previsti 
dall’art. 125 comma 4 lett. a) e comma 5 del Reg. UE 1303/2013. Periodo di programmazione 2014 
-2020; 
 
-la Determinazione 1551 del 14/11/2019 con cui la Dirigente del Settore Raccordo amministrativo e 
controllo delle attività co-finanziate dall’FSE della Direzione Coesione Sociale oggi Istruzione, 
Formazione e Lavoro ( DGR 4-439 del 29/10/2019) ha indetto" la procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii., per la realizzazione di servizi di verifiche di cui all’art. 125 comma 4 lett.b) comma 5 del 
Reg.Ue 1303/2013 relative ai prodotti e servizi cofinanziati dal FSE e servizi di consulenza relativi. 
Ripetizione servizi analoghi previsti dal contratto rep. n.00031 del 24/1/2017, importo di gara €. 
491.803,28 o.f.e".; con la stessa determinazione l’Amministrazione ha provveduto a prenotare la 
somma di €.600.000,00 a favore del beneficiario che si sarebbe aggiudicato la gara relativa alla 
realizzazione di servizi di verifiche di cui all’art. 125 comma 4 lett.b) comma 5 del Reg.Ue 
1303/2013 nel modo di seguito indicato: €. 250.000,00 sul bilancio gestionale 2019-2021 annualità 
2020 ( impegno n.2640); €. 350.000,000 sul Bilancio gestionale 2019-2021 annualità 2021 
(impegno n.981); 
 
- la Determinazione n. A15-1 del 10/1/2020 il Dirigente del Settore Settore Raccordo 
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Amministrativo e controllo delle attività co-finanziate dall’FSE, aggiudicava l’appalto sopra 
menzionato alla RTI BDO ITALIA SPA-PROTIVITI SRL. per l’importo complessivo di €. 
598.717,81 e prevedeva di disporre con successivo provvedimento l’impegno a favore della RTI 
BDO SPA-PROTIVIT SRL. 
 
- la Determinazione n.140 del 20/04/2020 con la quale è stata ridotta la prenotazione n. 2021/981 da 
Euro 350.000,00 ad Euro 348.717,81 ed è stata resa definitiva le prenotazione n. 2640/2020 di Euro 
250.000,00 disposta con la DD 1551 del 14/11/2019; 
 
Visti  
- la Legge Regionale del 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
-la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
 
Dato atto che 
la procedura di composizione determinazioni STILO presenta ad oggi delle criticità e pertanto non è 
stato possibile rendere definitive le prenotazioni come disposto dalla DD n.140 del 20/04/2020. 
 
Ritenuto 
- di integrare e rettificare la DD 140 del 20/04/2020 riducendo le prenotazioni prevista dalla DD 
1551 del 14/11/2019 : 
- n. 2640/2020 da Euro 250.000,00 a Euro 0,00 
-n. 981/2021 da Euro 350.000,00 a Euro 0,00 
per impegnare, con successivo provvedimento, la somma necessaria per le finalità previste dalla 
DGR 7-467 del 8/11/2019 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016. 
Tutto ciò premesso 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Il D.Lgs. 165/2001 relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche artt.4 e 16 

• la L. R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" art. 17 e 18; 

• il D.Lgs 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 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 

 
 

determina 
 
 
- di integrare e rettificare la DD 140 del 20/04/2020 riducendo le prenotazioni prevista dalla DD 
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1551 del 14/11/2019 : 
- n. 2640/2020 da Euro 250.000,00 a Euro 0,00 
-n. 981/2021 da Euro 350.000,00 a Euro 0,00 
per impegnare, con successivo provvedimento, la somma necessaria per le finalità previste dalla 
DGR 7-467 del 8/11/2019 
 
La presente determinazione non è è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
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. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
LAVORO) 
Firmato digitalmente da Arturo Faggio 

 


