REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1510B
D.D. 16 dicembre 2019, n. 1775
Affidamento, ai sensi dell'articolo 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di 140
zaini personalizzati con il logo del progetto A2E alla ditta Premiazioni Torino s.a.s. con sede in
Torino. Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno 2019: accertamenti ed impegni su
capitoli vari di euro 2.732,80 o.f.i.. CUP J89D17000350007- CIG Z2B2B2CB0D.
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

con la Deliberazione n. 66 – 2765 del 29 dicembre 2015 la Giunta regionale ha approvato la
partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di Partner, ed il deposito del progetto A2E Alpi Efficienza Energetica, cofinanziato dal Programma Interreg V-A FRANCIA – ITALIA
(ALCOTRA riferito al periodo 2014 – 2020);
il progetto A2E è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg V-A
FRANCIA – ITALIA a Torino in data 1 marzo 2016;
in data 12 giugno 2016 è stata firmata la convenzione di attribuzione dei fondi FESR tra la
Direzione generale dei Fondi Europei del Segretariato generale e delle Risorse e il Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-Savoie (CAUE) della Regione
Auvergne – Rhone Alpes, quale capofila del Progetto A2E;
il piano finanziario del progetto assegna alla Regione Piemonte una quota pari a euro
294.733,00, di cui 85% (euro 250.523,05) fondi FESR e 15% (euro 44.209,95) cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come
disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, dando atto che tali risorse
sono soggette a rendicontazione;
il piano di lavoro del progetto è diviso in quattro gruppi di attività (Work Packages, WP):
WP1 - governance, WP2 – comunicazione; WP3 – Valutare e migliorare le prestazioni
energetiche dell’edilizia pubblica alpina capitalizzando l’esperienza pregressa; WP4 –
analizzare, discutere e formare i professionisti e operatori della filiera costruzione;
il piano di lavoro prevede fra l’altro che la Regione svolga due attività fra di loro strettamente
collegate: nell’ambito del WP4 deve organizzare corsi di formazione rivolti alle imprese,
mentre nel quadro del WP2 deve svolgere attività di divulgazione dei risultati del progetto e di
comunicazione, anche attraverso la realizzazione di materiali su diversi supporti;
per lo svolgimento delle attività di Comunicazione il piano finanziario prevede per la Regione
Piemonte la disponibilità di una somma massima pari a euro 38.000,00 (IVA e oneri inclusi)
per avvalersi di consulenze e servizi esterni.

Considerato che:
fra le azioni di comunicazione e di diffusione dei risultati del progetto è prevista la realizzazione
di gadget che riproducano il logo del progetto, da distribuire in occasione degli eventi
organizzati nell’ambito del progetto, in particolare i corsi di formazione;
le due edizioni del corso organizzato dal partner di progetto Iisbe Italia sono destinate a un
massimo di 140 professionisti della filiera edilizia e che molti di essi possiedono un pc portatile
per cui è utile avere uno zaino per portare con sé tale strumento di lavoro;
la prima edizione del suddetto corso è iniziato il 18 novembre 2019 e che finirà il 20 dicembre
ca;
non è stato utilizzato il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, vista l’urgenza di
reperire e personalizzare gli zaini e in quanto l’importo complessivo messo a gara è inferiore a
5.000 euro ha consentito, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e
smi e come dal punto 4.2.2 delle Linee Guida 4 dell’ANAC recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
-

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, di procedere
ad un affidamento diretto.
Dato atto che:
la Regione Piemonte, in qualità di stazione appaltante, al fine di assicurare il rispetto dei
principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti di cui all’art. 30 del Codice dei contratti
pubblici e delle regole di concorrenza, ha acquisito informazioni e dati volti a identificare le
soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il proprio fabbisogno e la platea delle potenziali
imprese affidatarie che forniscono gadget da personalizzare, che avessero già lavorato con
Enti pubblici (quali la Regione Piemonte e/o il Comune di Torino) e che abbiano sede in
Torino, al fine da abbassare i costi di consegna dei gadget e permettere alle imprese di
proporre uno zaino di maggior valore;
tale ricerca ha portato all’individuazione di tre ditte specializzate nella produzione del servizio
che si intende acquisire: Goldfisf s.r.l.; Premiazioni Torino s.a.s. e Pepita s.r.l.;
in data 6 dicembre 2019 è stata inviata attraverso PEC a ciascuna delle ditte individuate una
richiesta di preventivo per lo svolgimento del servizio di fornitura e personalizzazione di n°
140 zaini;
nella lettera di richiesta di preventivo venivano indicati i seguenti criteri per la scelta del
contraente:
prezzo più basso per un massimo di 60 punti su 100, calcolati applicando la seguente
formula:
Px = (Omin/Ox) * 60
Ove
Px= punteggio economico del concorrente x
Omin= prezzo più conveniente offerto
Ox= prezzo offerto dal concorrente x
60= punteggio economico massimo
- qualità del modello dello zaino e del relativo progetto grafico per un massimo di 40 punti
su 100, determinati applicando i seguenti sub-criteri:
- qualità dello zaino (spessore e resistenza del tessuto, presenza di optional, massimo 20
punti)
- qualità del progetto grafico (leggibilità del logo, originalità ed efficacia comunicativa della
personalizzazione del logo, massimo 20 punti)
alla data del 11 dicembre 2019 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: Goldfish s.r.l. (pec n.
56249) e Premiazioni Torino s.a.s. (pec 56297)
A seguito della valutazione delle offerte, gli zaini proposti dalla ditta Goldfish s.r.l. non rientrano
nelle dimensioni fisiche minime richieste per lo zaino, e quindi tale offerta non può essere accettata.
L’unica offerta che risulta conforme a quanto richiesto rimane pertanto quella della ditta
Premiazioni Torino s.a.s.,
Ritenuto per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad affidamento, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di 140 zaini personalizzati con il logo del
progetto A2E alla ditta Premiazioni Torino s.a.s., con sede in Via Gioberti 29, 10128 TORINO (C.F/
P.IVA 11112650012 – cod. ben. 359969) per l’importo contrattuale complessivo di € 2.732,80 o.f.i.
(di cui euro 492,80 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti).
In ottemperanza al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del d.lgs.
50/2016 sono state effettuate le verifiche e pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto
con la ditta.

La copertura finanziaria delle attività oggetto di affidamento è disponibile sugli stanziamenti di
competenza e cassa dei capitoli di entrata 28956 (fondi europei), 22164 (fondi statali) e di spesa
128330 e 128332 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno 2019
Vista la necessità di accertare l’importo complessivo di euro 2.732,80 sul bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, anno 2019, così suddiviso:
euro 2.322,80 sul capitolo 28956/2019 (Fondi Europei)
euro 409,92 sul capitolo 22164/2019 (Fondi Statali)
Ritenuto, inoltre, di impegnare per la somma complessiva di euro 2.732,80 (di cui euro 492,80 per
IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti) sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno
2019 a favore di Premiazioni Torino sas, per il servizio di fornitura di zaini personalizzati con il
logo del progetto A2E Alpi Efficienza Energetica nel seguente modo:
euro 2.322,80 sul capitolo 128330/2019 (Fondi Europei)
euro 409,92 sul capitolo 128332/2019 (Fondi Statali)
Considerato che:
in conformità con quanto previsto della Legge 144/99 e della Legge 3/2003 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, nonché ai sensi dell’art 3 co. 5 della
L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
antimafia” e s.m.i., al progetto “A2E” è stato attribuito il CUP (Codice Unico di Progetto)
J89D17000350007;
in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge
con modificazioni, del D.Lgs. 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di
sicurezza è stato assegnato al servizio di fornitura di zaini personalizzati per il progetto A2E il
seguente il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z2B2B2CB0D
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse in capo alla ditta vincitrice.
Dato atto che gli accertamenti richiesti con il presente provvedimento non sono stati assunti con
precedenti atti.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17
Ottobre 2016.
Acquisita agli atti della Direzione la certificazione unica di regolarità contributiva (DURC
regolare).
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE REGIONALE
Visti:
il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 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 vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza e il personale” e s.m.i.;
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”e s.m.i.;
la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione”;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “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”;
la legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
vista la legge regionale del 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”
la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “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'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;
la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29/8/2017: “Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17
ottobre 2016, in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in
materia contabile;
la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
la D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 di Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione
per il triennio 2019-2021;
determina
-

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., all’operatore economico Premiazioni Torino s.a.s. Via
Gioberti 29/A Torino l’incarico per la fornitura di 140 zaini personalizzati con il logo del
progetto A2E per l’importo contrattuale di Euro 2.240,58 oltre IVA (22%) per un totale pari ad
euro 2.732,80

-

di procedere ad affidare l’incarico mediante lettera commerciale trasmessa via PEC con
scrittura privata, da stipularsi in forma elettronica, allegata alla presente determinazione, per
farne parte integrante e sostanziale;

-

di accertare l’importo complessivo di euro 2.732,80 sul bilancio finanziario gestionale 20192021, anno 2019, così suddiviso:
euro 2.322,80 sul capitolo 28956/2019 (Fondi Europei)
euro 409,92 sul capitolo 22164/2019 (Fondi Statali)
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti
accertamenti è:
Tipologia 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo
Categoria 2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Conto finanz.:

E.2.01.05.01.004 (quota europea – “Conseil d’Architecture d’urbanisme et de l’Environnement
de Haute-Savoie – BP 339, 74008 ANNECY CEDEX”)
E.2.01.01.01.001 (quota statale – cod. debitore 84657 “MEF-IGRUE”)
Transazione Unione Eur.: 2 “Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei
progetti comunitari provenienti da Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti”
Ricorrente: 2 “Entrate non ricorrenti”
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione”
- di impegnare per la somma complessiva di euro 2.732,80 (di cui euro 492,80 per IVA al 22%
soggetta a scissione dei pagamenti) sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno 2019 a
favore di Premiazioni Torino sas, per il servizio di fornitura di zaini personalizzati con il logo del
progetto A2E Alpi Efficienza Energetica nel seguente modo:
euro 2.322,80 sul capitolo 128330/2019 (Fondi Europei)
euro 409,92 sul capitolo 128332/2019 (Fondi Statali)
CUP J89D17000350007
CIG Z2B2B2CB0D
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti
impegni è:
Missione: 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”
Programma: 03 “Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa (solo
per le Regioni)”
Conto finanziario: U.1.03.02.02.999
Cofog: 06.6 “Abitazioni e assetto territoriale n.a.c.
Transazione Unione Europea: Quota europea - 3 “Spese finanziate da trasferimenti dell’UE, ivi
compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione
comunitaria 2014” e Quota statale - 4 “Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai
finanziamenti dell’UE
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti”
Perimetro sanitario 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”.
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea;
- 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 per il DUVRI /Piano
di Sicurezza e Coordinamento;
- di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale;

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,
comma 1, lettera b) e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
Dati di amministrazione trasparente:
BENEFICIARIO
CF/CI:
IMPORTO complesivo

Premiazioni Torino sas
11112650012
2.732,80 euro

RESPONSABILE del Procedimento
dott. Gianfranco Bordone
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE Affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma
DEL BENEFICIARIO
2 lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
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 Regionale
dott. Gianfranco Bordone

Visto del Dirigente del Settore
dott.ssa Anna Palazzi

Il Funzionario estensore
Laura Schutt Scupolito
Allegato

DIREZIONE REGIONALE COESIONE SOCIALE
Settore Politiche di Welfare Abitativo
ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it

Data (*)
Protocollo (*)

All’attenzione del Rappresentante legale
della ditta Premiazioni Torino
Via Gioberti 29/A
10128 Torino
premiazionitorino.fe@pec.it

Classificazione 6_60_30_Alcotra_Spese Comunicazione
(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

Oggetto: Affidamento della fornitura di 140 zaini per l’importo sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG
A seguito della presentazione della Vostra offerta per l’acquisizione di fornitura di 140 zaini per
importo sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., arrivata il giorno 11/12/2019 e
acquisita agli atti con prot. n. 56297 del 12/12/2019, con determinazione dirigenziale n. …….. del
……………., vi è stato affidato il contratto di esecuzione della fornitura di 140 zaini prevista con la
richiesta di preventivo pec n. 55384 del 6 dicembre 2019, per una spesa complessiva di Euro
2.732,80 o.f.i, di cui Euro 2.240,00 per la prestazione di cui sopra e Euro 492, 80per IVA soggetta a
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1974.
Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di fattura elettronica a:
Regione Piemonte, Direzione Coesione Sociale Via Magenta 12 – Torino.. (P.IVA 02843860012 –
C.F. 80087670016), corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice
IBAN), ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014.
La Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di
conclusione della verifica di conformità. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica
suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto
dall’art. 4 del d.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento
previste all’art. 4 citato.

Sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato i seguenti riferimenti CIG Z2B2B2CB0D e CUP
J89D17000350007.
In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito su conto corrente bancario con le coordinate (IBAN,
ABI, CAB e c/c) indicate nella dichiarazione sostitutiva

realtiva alla tracciabilità dei flussi

finanziari entro 15 gg dalla data di ricevimento fattura,
In caso di fornitura inadeguata o non rispondente alle condizioni contrattuali pattuite, la somma sarà
proporzionalmente ridotta.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di regolarità Contributiva
(DURC), relativa a personale dipendente di affidatario, subappaltatore o titolare di subaffidamento
o cottimo, la Regione tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza dal certificato di
pagamento secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per il
versamento diretto.
Il rapporto tra le parti decorre dalla data dell’approvazione del suddetto provvedimento
amministrativo e scade ad avvenuta esecuzione della fornitura e quindi entro il 23 dicembre 2019.
La fornitura dovrà avvenire attraverso una prima consegna di 70 zaini il giorno 20 dicembre entro le
13,3o agli uffici di Iisbe Italia presso l’Energy Center di Via Borsellino 38/16 Torino e la seconda
consegna dei rimanenti 70 zaini pentro le ore 12,30 del giorno 23 dicembre 2019 presso gli uffici
della Segreteria del Settore Politiche di Welfare Abitativo (1 piano) nella sede regionale di Via
Bertola 34 Torino

Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente
lettera – contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torino
.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
l’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di antimafia” e s.m.i.;
2.
l’esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le
generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle
cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è
intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445;
3.
la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all’esecutore in pendenza delle
comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento
s’intendono sospesi;
4.
la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita
senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la
1.

piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 1, della legge
136/2010;
5.
l’esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione,
copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento
dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante
i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.
6.
nel rispetto della misura 8.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l’esecutore
non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività
negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto
di lavoro;
7. l’esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice
di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della
Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali),
per quanto compatibili con il servizio affidato;
8. nel rispetto della misura 8.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte,
l’esecutore di impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella
presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali
protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto;
9. si applica la penale nella misura del 10% per ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali;
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Coesione sociale della Regione
Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati)”, di seguito GDPR.
La informiamo, inoltre, che:
I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità
e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento
dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Coesione sociale della
Regione Piemonte, Settore Formazione Professionale. Il trattamento è finalizzato all’espletamento
delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n.1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento di concedere il contributo richiesto;
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati
è il Direttore “pro tempore” della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte;
Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI),
ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni)
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e
s.m.i.);
I suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività
connesse con l’Avviso pubblico.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016,
quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali ela loro messa a disposizione in
forma intelleggibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasforamzione in forma anonima , la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonchè l’aggiornamento , la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso , rivolgendosi al Titolare, all Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
Deve pervenire in forma elettronica ccertificata alla Regione Piemonte – Direzione Coesione
Sociale (all’indirizzo coesionesociale@cert.piemonte.piemonte.it) una lettera di accettazione delle
clausole contrattuali su citate firmata dal legale rappresentante della Vostra ditta (si ricorda di citare
il protocollo e la data della presente nota).

La seguente lettera contratto è redatta ai sensi dell’art. 31, comma 14 del D.lgs 50/2016 e smi

Distinti saluti.
Il Responsabile del procedimento
dott. Gianfranco Bordone
Firmata digitalmente

La Responsabile del Settore
Dott.ssa Anna Palazzi
Referente: dott.ssa Schutt Scupolito
Via Bertola n. 34
10122 Torino

Tel. 011 4323630

