REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1000A
D.D. 24 dicembre 2020, n. 664
Approvazione e affido integrazione della CTE relativa all'anno 2020 per la realizzazione della
"Configurazione Tecnico Economica dei Servizi 2020 - ex DA13'' dei servizi in continuità, ai
sensi dell'd.lgs 50/2016 art. 36 comma 2, lett. A e s.m.i.. Impegno di spesa di euro 30.275,00 sul
cap. 140130/2020, a favore di CSI-Piemonte.

ATTO DD 664/A1000A/2020

DEL 24/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione e affido integrazione della CTE relativa all’anno 2020 per la
realizzazione della "Configurazione Tecnico Economica dei Servizi 2020 – ex
DA13” dei servizi in continuità, ai sensi dell’d.lgs 50/2016 art. 36 comma 2, lett. A e
s.m.i.. Impegno di spesa di euro 30.275,00 sul cap. 140130/2020, a favore di CSIPiemonte.

Premesso che:
con determina dirigenziale 496 del 30.12.2019 è stata approvata e affidata, la CTE 2020 per l’ex
Direzione A13 Affari Istituzionali (ora A10 Direzione della Giunta) pervenuta dal CSI Piemonte
con nota prot. n. 19342 del 21.11.2019 (acquisita agli atti al prot. n. 53922/A18000 del 21.11.2019);
il CSI Piemonte ha inviato con nota Prot. 15113 del 06/10/2020 (acquisita agli atti con prot.
00030285 del 07/10/2020) un documento di integrazione della CTE A13 2020 per la gestione per un
importo pari a euro 30.275,00 oltre l’IVA per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.
Preso atto che:
con Delibera n. 161 del 19 febbraio 2020, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha iscritto la
Regione Piemonte nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti del CSI Piemonte;
con nota prot. n. 13232/A11000 del 16.03.2020 la Regione Piemonte ha trasmesso al CSI Piemonte
la dichiarazione riguardante l'applicazione del regime di esenzione IVA, ai sensi dell'art.10, comma
2, DPR 633/72, alle prestazioni di servizi erogati dal Consorzio;

Preso atto, inoltre, che

la CTE per l’anno 2020, presentata al Direttore della Direzione A13 Affari Istituzionali (ora A10
Direzione della Giunta) da CSI con nota prot. 19322/2019 del 21/11/2019 riguarda i servizi in
continuità erogati in regime di esenzione IVA in coerenza con la Convenzione per gli affidamenti
diretti al CSI per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA, approvata con D.G.R. n. 58240 del 27 dicembre 2018;
con prot. 15113 del 06/10/2020 (acquisita agli atti con prot. 00030285 del 07/10/2020) il CSI
Piemonte, ad integrazione della suddetta nota, ha, in particolare, segnalato che;
“Rispetto a quanto inizialmente preventivato in CTE e affidato con vs. D.D. A13 n. 496 del
30/12/2019, il servizio di Gestione operativa applicazioni: Assistenza funzionale riferito all’ALO
Flussi documentali e dematerializzazione presenta un totale dei corrispettivi maggiore rispetto
all’offertato, in quanto:
- in fase di redazione della CTE, nelle voci di servizio Elaborazione, integrazione e gestione dati e
contenuti e Gestione operativa applicazioni: Assistenza funzionale erogate al Settore A1015A Segreteria della Giunta Regionale sono state valutate solo le attività riferite alla vecchia procedura
degli Atti amministrativi che ad oggi è ancora in uso per la redazione degli Atti collegiali.
Quanto indicato nel presente rendiconto come quota aggiuntiva nella previsione a chiudere al 31.12
rispetto al prezzo in offerta è l’importo stimato riferito ai servizi di cui sopra per la nuova procedura
“STILO”, ad oggi in uso per la produzione;
degli atti monocratici ed in corso di estensione fino alla completa sostituzione del vecchio sistema.
Il servizio di Gestione operativa applicazioni: Assistenza funzionale riferito e all’ALO Territorio
presenta un totale dei corrispettivi maggiore rispetto all’offertato, in quanto:
- sono pervenute richieste aggiuntive di intervento gestite a valere, da un lato, sul sistema degli Usi
civici in relazione al Censimento generale Agricoltura 2020 ed effettuate in collaborazione con il
Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione
A17 e, dall’altro, sul sistema Forme Associative per un aggiornamento straordinario dei dati
geografici (shp, dati pdf, geoservizi wms e Atlante)”;
il servizio di cui alla CTE integrativa nota prot. 15113 del 06/10/2020 (acquisita agli atti con prot.
00030285 del 07/10/2020) sarà liquidato a seguito di rendicontazione a consuntivo come previsto
dalla sopra citata convenzione;
Considerato che:
la D.D. n. 496/2019 del 30 dicembre 2019 disponeva di “(…) impegnare la corrispondente somma
di euro 28.112,00 sul capitolo 140130/2020, a favore del CSI-Piemonte (cod. ben. 12655) (…)”;
per mero errore materiale, è stato registrato a sistema l’impegno n. 2020/3608 (cap. 140130/2020)
per un importo di euro 28.110,00 anziché di euro 28.112,00;
Ritenuto dunque opportuno:
dare adeguata copertura finanziaria alla spesa prevista dalla suddetta D.D. 496/2020 a favore del
CSI-Piemonte (cod. ben 12655) facendo fronte con la disponibilità di cui al capitolo 140130/2020
del bilancio gestionale finanziario 2020-2022, annualità 2020;
prendere atto ed approvare l’integrazione della CTE 2020 pervenuta dal CSI con nota prot. 15113
del 06/10/2020 per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
affidare al CSI la fornitura di servizi in continuità integrativi per il periodo dal 01/01/2020 al
31/12/2020 contenuti nella nota prot. 15113 del 06/10/2020 cui alla CTE integrativa succitata per

l’importo di euro 30.273,00 esenti IVA;
impegnare, a favore del CSI, l’importo complessivo di euro 30.275,00 esenti IVA sul cap.
140130/2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento" .
verificata la disponibilità di cassa sul capitolo 140130/2020;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;
quanto sopra premesso e considerato
IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

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

•

l'art. 17 L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

•

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", con particolare riferimento al
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

•

D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.", modificato dal D.Lgs. 25
maggio 2016 n. 97 e relative circolari attuative;

•

D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000";

•

D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n.
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);

•

Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

•

l'art. 3 della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di antimafia", in materia di obblighi della tracciabilità dei flussi
finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire
infiltrazioni criminali;

•

D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022";

•

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.";

•

la legge regionale n. 30 del 16 dicembre 2020 "Assestamento del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie."

determina

di prendere atto ed approvare l’integrazione della CTE 2020 pervenuta dal CSI con nota prot. n.
15113 del 06/10/2020 per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020;
di affidare al CSI Piemonte la fornitura di servizi in continuità integrativi per il periodo 01/01/2020
- 31/12/2020 contenuti nella nota prot. 15113 del 06/10/2020 cui alla CTE integrativa succitata per
l’importo di euro 30.273,00 esenti IVA;
di dare adeguata copertura finanziaria alla somma di € 2,00, non impegnata per mero errore
materiale con la richiamata dd 496/2019 a favore del CSI-Piemonte (cod. ben 12655) facendo
fronte con la disponibilità di cui al capitolo 140130/2020 del bilancio gestionale finanziario 20202022, annualità 2020
di impegnare la somma complessiva di euro 30.275,00, (di cui euro 30.273,00 per la fornitura di cui
alla nota 15113 del 06/10/2020, ed euro 2,00 per quanto sopra esposto) sul capitolo 140130/2020, a
favore del CSI-Piemonte (cod. ben. 12655; p.iva 01995120019), ai sensi della Convenzione quadro
per gli affidamenti diretti al CSI-Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA
per l’anno 2019 con D.G.R. n. 5-8240 del 27.12.2018, successivamente modificata con D.G.R. n.
46-8955 del 16/05/2019;
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 dell’ente,
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 29 del D.lgs
50/2016 e s.m.i..
Beneficiario: CSI-Piemonte (P.IVA 01995120019)
Importo complessivo: euro 30.275,00 esenti IVA
Responsabile procedimento: ing. FRASCISCO Paolo
Modalità ind.ne beneficiario: Convenzione Quadro Rep. n. 65 del 5 febbraio 2019.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRETTORE
(A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)
Firmato digitalmente da Paolo Frascisco

