REGIONE PIEMONTE BU43S1 22/10/2020

Codice A1017A
D.D. 13 ottobre 2020, n. 444
Servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di
sorveglianza e audit nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e
Coesione (PAR FSC 2007-2013). Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del
d.lgs. 50/2016 con l'utilizzo del MEPA - CUP J12J12000150003 - CIG 8337046BFE- Nomina
della Commissione di valutazione delle offerte

ATTO DD 444/A1017A/2020

DEL 13/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1017A - Audit interno

OGGETTO: Servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di
sorveglianza e audit nell’ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo di
Sviluppo e Coesione (PAR FSC 2007-2013). Procedura di acquisizione sottosoglia ai
sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 con l’utilizzo del MEPA - CUP J12J12000150003
– CIG 8337046BFE– Nomina della Commissione di valutazione delle offerte

Premesso che:
il Fondo di Sviluppo e Coesione rappresenta lo strumento con cui si concentra e si dà unità
programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che
sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;
visto che la Deliberazione CIPE n. 166/2007, che regolava il Fondo di Sviluppo e Coesione 20072013, prevedeva come scadenze del Programma il 31.12.2017 per i progetti attuati attraverso
strumenti di attuazione diretta (SAD) e il 31.12.2018 per gli interventi oggetto di accordo con lo
Stato (APQ);
nel 2017 con la deliberazione n. 57 il CIPE ha stabilito che il "mancato rispetto di tali termini non
produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse", comportando di fatto il prolungamento dei termini
del programma;
valutata la necessità di dare attuazione all’attività di controllo sui progetti finanziati dal PAR – FSC
2007-2013, vista la proroga dei termini del Programma.
Dato atto che con DD. A10 349 del 2/09/2020 è stata approvata l’indizione di una gara da esperire
mediante procedura di acquisizione sottosoglia, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016
per affidamento del Servizio di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della
funzione di sorveglianza e audit nell’ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo di
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Sviluppo e Coesione (PAR FSC 2007-2013) per il periodo compreso tra la sottoscrizione del
contratto fino al termine delle attività legate alla chiusura del Programma e comunque non oltre il
31/12/2023, per l’importo massimo stimato di €116.145,00 o.i.f. con l’impiego del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione in conformità a quanto disposto dall’art.7 del decreto
legge 52/2012, convertito in legge 94/2012;
gli atti di gara, approvati con la DD. sopraccitata, ancorché non materialmente allegati, ma che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale prevedono che l’aggiudicazione avvenga mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art 95 del D.lgs. 50/2016 in
conformità ai criteri fissati dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
visto che nell'inserimento della richiesta di offerta aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ( RDO n. 2640359) avente ad oggetto:"Servizi di supporto e assistenza tecnicaper
l'audit di II livello nell'ambito del PAR FSC 2007-2013", il termine per la presentazione delle
offerte è decorso alle ore 18,00 del giorno 10 ottobre 2020 entro il quale sono pervenute le offerte
dei seguenti operatori:
1) ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL del 08/10/2020 11:27:49;
2) KPMG SPA; del 09/10/2020 18:07:55;
3) PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES del 09/10/2020 13:59:57;
4) R BIO TRANSFER S.R.L. del 10/10/2020 12:27:08.
per procedere all’esame della valutazione delle suddette offerte, si rende necessaria l’istituzione di
una Commissione giudicatrice, composta da soggetti di fiducia dell’amministrazione e
professionalmente qualificati.
Visto l’art. 77 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. prevede che i commissari non debbano aver
svolto né possano svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
vista la DGR n. 9-3727 del 27/6/2016 “Direttive in ordine alla nomina delle commissioni di
aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12
del D. Lgs 50/2016” con cui la Giunta regionale ha impartito le direttive in ordine alla nomina delle
commissioni di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e di concessione di
lavori e servizi per il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del D. Lgs 50/2016;
visto inoltre il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 (PTPC) approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 37-1051 del 21.02.2020 , in particolare la misura 6.2.2 che
prevede la partecipazione ai lavori della commissione di un soggetto non assegnato alla stessa
settore cui appartengono gli altri commissari, anche senza diritto di voto e senza che
necessariamente debba svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
Ritenuto di procedere all’istituzione della Commissione giudicatrice attraverso l’individuazione dei
seguenti dipendenti dell’Amministrazione regionale, professionalmente qualificati e di fiducia:
Dott. Paolo Furno - Dirigente del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito
per le imprese - Presidente;
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Componente;
Dott.ssa Silvia Bontempo - Funzionario della Direzione Risorse Finanziarie - Settore Acquisizione e
Controllo delle Risorse Finanziarie - Componente;
Sig.ra Paola Caterina Achilarre - Funzionario della Direzione Risorse Finanziarie - Settore
Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie - Segretario verbalizzante.
Rilevato che i dipendenti regionali sopra indicati hanno espresso la propria disponibilità a far parte
della Commissione;
acquisiti i curricula del Presidente e degli altri componenti della Commissione, come sopra
individuati e allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Verificate le cause di incompatibilità previste all’art. 77 commi 4 e 5 del D. Lgs 50/2016 e di quelle
previste dall’art. 35 bis del D. Lgs.165/2001, nonché richiamato l’obbligo di astensione dei
componenti della Commissione giudicatrice di cui agli articoli 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i. e 6
del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale.
Dato atto, altresì, che la Commissione, nella valutazione delle offerte pervenute, opererà applicando
i criteri stabiliti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel Disciplinare di gara
approvati con DD. A10 349 del 2/09/2020.
Rilevato che la partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e che, pertanto il
presente provvedimento non prevederà oneri a carico della Regione Piemonte.
Attestata la regolarità amministrativa ( D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, disciplina del sistema dei
controlli interni, art,6, comma2);
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Vista la DD. A10 349 del 02.09.2020 determina a contrarre sopra richiamata;

•

visto il d.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

•

vista la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014
"Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

•

visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

•

vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale";

•

visto il d.lgs. n. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
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•

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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" con particolare riferimento al
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;

•

vista DGR n. 9-3727 del 27/6/2016 "Direttive in ordine alla nomina delle commissioni di
aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui all'art. 216,
comma 12 del D. Lgs 50/2016";

•

vista la Legge n. 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa e antimafia";

•

vista la DGR n. 37-1051 del 21.02.2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione
della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";

•

vista la D.G.R. n. 1-1717 del 13.07.2015 con la quale viene approvato il Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Ruolo della Giunta della Regione Piemonte ;

determina

di nominare i seguenti dipendenti regionali quali componenti della Commissione per la valutazione
delle offerte:
Dott. Paolo Furno - Dirigente del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito
per le imprese - Presidente;
Dott. Franco Caporale - Funzionario della Direzione Risorse Finanziarie - Settore Ragioneria Componente;
Dott.ssa Silvia Bontempo - Funzionario della Direzione Risorse Finanziarie - Settore Acquisizione e
Controllo delle Risorse Finanziarie - Componente;
Sig.ra Paola Caterina Achilarre - Funzionario della Direzione Risorse Finanziarie - Settore
Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie - Segretario verbalizzante;
di precisare che i citati Commissari non hanno svolto né svolgono alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente all’incarico professionale del cui affidamento si tratta;
di provvedere alla pubblicazione, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e
dell’art.29, comma 1 D.Lgs.50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet della Regione
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, della presente determinazione, nonché del
curriculm vitae di ciascun componente della Commissione Giudicatrice per farne parte integrale e
sostanziale.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1017A - Audit interno)
Firmato digitalmente da Fausto Antonio Pavia
Allegato
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Allegato (omissis)

