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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A2006B 
D.D. 4 agosto 2020, n. 171 
Riduzione delle prenotazioni d'impegno assunte con determinazione a contrarre numero 99 
del 21.05.2020 in seguito all'espletamento della procedura di gara.   
 

 

ATTO DD 171/A2006B/2020 DEL 04/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2006B - Museo regionale di scienze naturali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Riduzione delle prenotazioni d’impegno assunte con determinazione a contrarre 
numero 99 del 21.05.2020 in seguito all’espletamento della procedura di gara. 
 
 

 
Premesso che: 
 
- con determinazione dirigenziale n° 99 del 21.05.2020 recante come oggetto: 
 
“Museo Regionale di Scienze Naturali. Servizio di conduzione operativa attività didattiche anno 
scolastico 2020-2021. Procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. su piattaforma e-procurement SINTEL. Determinazione a contrarre. CIG: 8304295904. 
Prenotazione di spesa di Euro 15.250,00 (o.f.c.) sul capitolo 111158/2020 e di Euro 45.750,00 
(o.f.c.) sul capitolo 111158/2021, 
 
si è stabilito di indire, per le motivazioni in essa contenute, una procedura negoziata su piattaforma 
e-procurement SINTEL avente ad oggetto il servizio di conduzione operativa delle attività 
didattiche per l’anno scolastico 2020-2021, nonché la realizzazione di eventuali servizi aggiuntivi 
comportanti oneri economici a carico dell’Amministrazione regionale quantificabili in presunti 
Euro 50.000,00 + € 11.000,00 per IVA 22%, per complessivi € 61.000,00 (di cui € 12.500,00 + € 
2.750,00 per IVA 22% = complessivi € 15.250,00 su prenotazione di impegno n. 2020/5101 e € 
37.500,00 + € 8.250,00 per IVA 22% = complessivi € 45.750,00 su prenotazione di impegno n. 
2021/1449); 
 
dato atto che la procedura di gara è stata espletata e pertanto si è potuto evincere l’importo 
necessario per aggiudicare e stipulare il relativo contratto ed il relativo beneficiario; 
 
dato atto che è necessario azzerare le prenotazioni di spesa assunte con la DD 99/A2006B in quanto 
per ragioni tecniche legate all’applicativo “Stilo” non è possibile procedere alla riduzione di 
prenotazioni e alla registrazioni degli impegni definitivi con la stessa DD; 
 



Pag 2 di 3 

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. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso; 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Vista la Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 "Istituzione del museo regionale di scienze 
naturali". 

• Visti gli art 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". 

• Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica". 

• Vista la Legge regionale n. 2 del 4 marzo 2003 "Legge finanziaria per l'anno 2003". 

• Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia". 

• Visto il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture " e s.m.i.. 

• Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il 
personale". 

• Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 
2014 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport". 

• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "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. s.m.i.. 

• Vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 

• Vista la DGR 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.10365-
172. 

• Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative 
circolari attuative della Regione Piemonte s.m.i. 

 
 

determina 



Pag 3 di 3 

 
 
di ridurre come di seguito indicato, per le motivazioni di cui in premessa, le prenotazioni di 
impegno di cui alla determinazione a contrarre numero 99 del 21/05/2020 per poter provvedere, con 
successivo atto, all’impegno di spesa in favore dell’aggiudicatario risultato in seguito 
all’espletamento della procedura di gara: 
 
• pren. imp. 2020/5101 riduzione di Euro 15.250,00; 
• pren. imp. 2021/1449 riduzione di Euro 45.750,00. 
 
La presente determinazione non è riconducibile alle fattispecie per cui è prevista la pubblicazione ai 
sensi del D. Lgs. 33/2013, per cui non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito della Regione Piemonte. 
 
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. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti 

 


