
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Codice A2101B 
D.D. 28 luglio 2021, n. 148 
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto dei servizi correlati alla 
realizzazione dell'evento finale del progetto ''Giovani al centro: partenariati territoriali per 
politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso - AID011311 (CUP 
J29H18000290005 - CIG Z502AD6B9F) . Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi 
dell'art. 36,c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 fuori Mercato elettronico... 
 

 

ATTO DD 148/A2101B/2021 DEL 28/07/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2101B - Relazioni internazionali e cooperazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto dei servizi correlati alla 
realizzazione dell’evento finale del progetto “Giovani al centro: partenariati 
territoriali per politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso – 
AID011311 (CUP J29H18000290005 - CIG Z502AD6B9F) . Procedura di 
acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 36,c.2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 fuori 
Mercato elettronico della P.A.. Impegno di spesa complessivo di Euro 5.978,61 su 
diversi capitoli dell’annualità 2021 del Bilancio gestionale 2021-2023. 
 

 
Premesso che: 
 
La Regione Piemonte è capofila del progetto “Giovani al centro: partenariati territoriali per 
politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso - AID011311 CUP n. 
J29H18000290005 finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS; 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 285 del 9 dicembre 2019 è stata affidata a Torino Incontra - 
Centro Congressi della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Torino 
l’esecuzione di servizio di affitto sala e interpretariato in occasione di un seminario previsto per 
l’ottobre 2020 nell’ambito del progetto del progetto “Giovani al centro: partenariati territoriali per 
politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso – AID011311 (CUP J29H18000290005 
- CIG Z502AD6B9F), per complessivi Euro 5.616,88; 
 
Dato atto che; 
 
- a tale affidamento non è mai seguita la sottoscrizione della lettera-contratto né da parte della 
Regione Piemonte né da parte di Torino Incontra, a causa dell’impossibilità dell’esecuzione del 
servizio a seguito del perdurare della pandemia Covid-19 nel periodo previsto per la realizzazione 
del servizio; 



 

 
- tale evento, che doveva vedere la partecipazione di oltre 70 ospiti piemontesi e burkinabé in 
presenza, non è mai stato organizzato e non è più previsto dal progetto, che si concluderà nel 
settembre 2021; 
 
Si ritiene opportuno procedere alla revoca dell’affidamento del servizio di affitto sala e 
interpretariato nell’ambito del progetto del progetto “Giovani al centro: partenariati territoriali per 
politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso – AID011311 (CUP J29H18000290005 
- CIG Z502AD6B9F) a Torino Incontra - Centro Congressi della Camera di Commercio industria 
artigianato e agricoltura di Torino. 
 
Dato atto che: 
 
- tra le attività in carico alla Regione Piemonte in qualità di capofila e coordinatore del progetto vi è 
l’organizzazione di un seminario conclusivo a distanza (in modalità webinar) con il Burkina Faso; 
 
- a tale evento in Piemonte parteciperanno non più di n. 20 persone utilizzando una sala nella 
disponibilità della Regione Piemonte, nel rispetto delle normative di sicurezza disposte per 
fronteggiare la pandemia Covid-19 tutt’ora in corso; 
 
Visto che l’art. 1, co. 450, della legge 296/2006 - per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario e inferiori a Euro 5.000,00 - ammette che le 
Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali possano procedere ai relativi affidamenti anche 
al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 
Ritenuto pertanto di attivare una procedura di acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, si è provveduto ad invitare la ditta 
EVENTUM SAS DI ALESSANDRA GIANI & C., a far pervenire un’offerta per il servizio 
sopracitato. 
 
Visto che EVENTUM SAS ha fatto pervenire (ns. prot. n. 7043 del 15 giugno 2021) un preventivo 
per i seguenti servizi: 
 
• Piattaforma web per 100 Partecipanti, doppio canale italiano francese 
• Regia Evento (comprensiva di prove partecipanti, sottotitolatura interventi e registrazione 

dell'evento) 
• N.2 Interpreti Italiano - Francese per 4 ore. 
• N.2 Interpreti Francese - Italiano per 4 ore. 
• Regia con videocamera nel luogo dell’evento in Piemonte 
 
pari da Euro 4.950,00 oltre a IVA al 22% di legge ; 
 
Considerato che l’offerta risulta coerente con le necessità e può ritenersi congrua, rispetto ai prezzi 
medi di mercato e rispetto al valore di analoghi servizi forniti alla Regione Piemonte nel corso degli 
ultimi anni, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle previsioni di spesa relative al 
progetto sopracitato, approvato dall’Agenzia Italiana perla Cooperazione allo Sviluppo 
 
Si ritiene opportuno affidare, con procedura di acquisizione sottosoglia mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, i servizi correlati alla 
realizzazione dell’evento finale del progetto del progetto “Giovani al centro: partenariati territoriali 
per politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso – AID011311 (CUP 



 

J29H18000290005 - CIG Z502AD6B9F) a EVENTUM SAS DI ALESSANDRA GIANI & C. 
 
Rilevato che l’acquisizione del servizi di cui sopra non è oggetto di convenzione Consip, di cui 
all’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., avente per oggetto servizi comparabili con quelli relativi 
alle presenti procedure di approvvigionamento; 
 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, il quale stabilisce, in 
relazione ai contratti sotto soglia, al comma 2, lettera a) per gli affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 Euro l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
 
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale stabilisce in 
relazione alla procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) che la stazione appaltante può 
procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente; 
 
Visto, altresì, l’art. 30 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che gli affidamenti e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture si svolgono nel rispetto dei principi di economicità efficacia e tempestività; 
 
Dato atto che, relativamente all’affidamento in oggetto, in ottemperanza agli obblighi normativi 
vigenti in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, si è provveduto ad acquisire : 
 
- le dichiarazioni sostitutive con le quali si dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del Codice degli Appalti pubblici contenute all'interno del Documento di Gara Unico 
Europeo (DGUE) art. 85 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che recepisce l'art. 59 della direttiva 
2014/24/UE; 
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC); emesso all’INPS, dai quali risulta che le 
società indicate nella seguente determinazione, risultano in regola con i versamenti dei contributi 
previdenziali ed assistenziali nei confronti dell’INPS e dell’INAIL; 
- la dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara l’accettazione del Patto di Integrità, come 
previsto dal PTCP; 
- le certificazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che, con nota del 7 luglio 2021, l’operatore economico ha dichiarato di avvalersi, per 
quanto riguarda la garanzia definitiva, della facoltà che l’impresa venga esonerata dalla prestazione 
della garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a fronte del 
miglioramento dell’1% sul prezzo proposto in sede di offerta, con ciò determinando un’offerta 
definitiva per il valore complessivo di Euro 5.978,61, di cui Euro 4.900,50 per la prestazione ed 
Euro 1.078,11 per l’IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del DPR 
633/1974,; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento alla Ditta EVENTUM SAS DI ALESSANDRA 
GIANI & C.; 
 
Occorre pertanto procedere a: 
 
- revocare l’affidamento del servizio di affitto sala e interpretariato, in occasione di un seminario 
previsto per l’ottobre 2020 nell’ambito del progetto del progetto “Giovani al centro: partenariati 
territoriali per politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso – AID011311, a Torino 
Incontra - Centro Congressi della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di 
Torino, disposto con Determinazione Dirigenziale n. 285 del 9 dicembre 2019; 
 



 

- affidare i servizi correlati alla realizzazione dell’evento finale del progetto del progetto “Giovani 
al centro: partenariati territoriali per politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso – 
AID011311 (CUP J29H18000290005 - CIG Z502AD6B9F) a EVENTUM SAS DI ALESSANDRA 
GIANI & C.; 
 
- individuare quali clausole negoziali quelle riportate nella lettera di affidamento allegata alla 
presente Determinazione dirigenziale, che contestualmente si approva, e che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento (Allegato 1); 
 
- ridurre l’impegno n. 5945/2021 di Euro 5.000,00 sul capitolo 127546/2021; 
 
- ridurre l’impegno n. 6021/2021 di Euro 616,88 sul capitolo 136721/2021; 
 
- di impegnare la somma complessiva di Euro 5.978,61, di cui Euro 4.900,50 per la prestazione ed 
Euro 1.078,11 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del DPR 
633/1974, a favore di EVENTUM SAS DI ALESSANDRA GIANI & C.(beneficiario n. 262989) di 
cui: 
 
- Euro 5.000,00 sul capitolo 127546/2021, già accertati in entrata sul capitolo 20455/2021 (accert. 
n. 993/2021), a seguito di contestuale riduzione dell’impegno n. 5945/2021 di Euro 5.000,00; 
 
- Euro 978,61 sul capitolo 136721/2021; 
 
La transazione elementare dei capitoli interessati è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 
Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Visti i capitoli sopracitati che risultano pertinenti e presentano la necessaria disponibilità; 
 
Dato atto che 
 
- non sussistono a carico della Regione Piemonte costi inerenti la sicurezza per rischio di 
interferenza e che non sussiste l’obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico 
Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs n. 81/2008, 
in quanto non sono state rilevate interferenze; 
 
- ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento 
è Giulia Marcon, Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, “Disciplina del sistema dei controlli interni”, art. 6, comma 2. 
 
Tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione" 

• Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";la Legge regionale n. 23 del 
28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 



 

la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18 

• Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17 

• Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia" 

• Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza" 

• Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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" 

• Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 

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

• Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" con particolare 
riferimento all'art. 36 (Contratti sotto soglia) 

• D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con 
le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni 
di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione" 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità' 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 Regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)" 

• Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• D.G.R. n.1- 3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 

• D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023".Disposizioni in merito all'impegnabilità degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023." 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte" 

 
 

determina 
 



 

 
- di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento del servizio di affitto sala e 
interpretariato, in occasione di un seminario previsto per l’ottobre 2020 nell’ambito del progetto del 
progetto “Giovani al centro: partenariati territoriali per politiche, servizi e imprenditoria giovanile 
in Burkina Faso – AID011311, a Torino Incontra - Centro Congressi della Camera di Commercio 
industria artigianato e agricoltura di Torino, disposto con Determinazione Dirigenziale n. 285 del 9 
dicembre 2019; 
 
- di affidare i servizi correlati alla realizzazione dell’evento finale del progetto del progetto 
“Giovani al centro: partenariati territoriali per politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina 
Faso – AID011311 (CUP J29H18000290005 - CIG Z502AD6B9F) a EVENTUM SAS DI 
ALESSANDRA GIANI & C.; 
 
- di individuare quali clausole negoziali quelle riportate nella lettera di affidamento allegata alla 
presente Determinazione dirigenziale, che contestualmente si approva, e che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento (Allegato 1); 
 
- di ridurre l’impegno n. 5945/2021 di Euro 5.000,00; 
 
- di ridurre l’impegno n. 6021/2021 di Euro 616,88; 
 
- di impegnare la somma complessiva di Euro 5.978,61, di cui Euro 4.900,50 per la prestazione ed 
Euro 1.078,11 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del DPR 
633/1974, a favore di EVENTUM SAS DI ALESSANDRA GIANI & C.(beneficiario n. 262989) di 
cui: 
 
- Euro 5.000,00 sul capitolo 127546/2021, già accertati in entrata sul capitolo 20455/2021 (accert. 
n. 993/2021), a seguito di contestuale riduzione dell’impegno n. 5945/2021 di Euro 5.000,00; 
 
- Euro 978,61 sul capitolo 136721/2021; 
 
- di dare atto che la transazione elementare dei capitoli interessati è rappresentata nell’allegato 
“Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
- di dare atto che non sussistono a carico della Regione Piemonte costi della sicurezza per rischio da 
interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a 
zero; 
 
- di provvedere al pagamento, su presentazione di fatture debitamente controllata e vistata in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione all’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo. 
 
Si dispone che la presente determinazione, ai sensi dell’art. dell’art. 23, lett. b) e art. 37 del D.lgs. 
33/2013 sia pubblicata nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: EVENTUM SAS DI ALESSANDRA GIANI & C. 
P.Iva 10591780019 



 

Responsabile del procedimento: Giulia Marcon – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 
Europei – Turismo e Sport 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 
2,lettera a), del D.Lgs. 50/2016 fuori MePA. 
Importo: Euro 4.900,50 (o.f.e) 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A2101B - Relazioni internazionali e cooperazione) 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 

Allegato 
 
 
 



Il Direttore

Data*

Protocollo*

*Segnatura di protocollo
associata dei metadati doqui

Classificazione:

Spett. Ditta
EVENTUM SAS 
DI ALESSANDRA GIANI & C.
Via San Quintino, 32 10121 Torino 
PEC eventum@arubapec.it

Oggetto: Acquisizione di  servizio/fornitura sottosoglia ai  sensi dell’art.  36, comma 2 lett.  a) del d-lgs.
50/2016 fuori dal Mercato elettronico avente ad oggetto dei servizi correlati alla realizzazione
dell’evento finale del progetto “Giovani al centro: partenariati territoriali per politiche, servizi e
imprenditoria  giovanile  in  Burkina  Faso  –  AID011311  (CUPJ29H18000290005;  CIG
Z502AD6B9F). Affidamento del servizio.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. ___ del _______________, vi è stato affidato l’incarico
del servizio in oggetto per un costo di Euro 4.900,50 oltre IVA, a seguito della presentazione della Vostra
offerta per la procedura per l’acquisizione sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti
con ns. prot. n. 7043 del 15 giugno 2021.

ll pagamento del servizio effettivamente erogato verrà effettuato a seguito di presentazione di fatturazione
elettronica all’ufficio  regionale  con  il  seguente   Codice  univoco  IPA  1MGN7P,  previa  verifica  della
regolarità contributiva ai sensi della Legge 2/2009 (DURC)., ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, entro 30
giorni dal ricevimento della stessa, mediante accredito su conto corrente bancario.

La fattura dovrà essere inviata alla Regione Piemonte, Direzione Coordinamento politiche e fondi europei –
Turismo e Sport  -  Settore Relazioni  Internazionali  e Cooperazione, Piazza Castello 165 – Torino (P.IVA
02843860012 – C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie
(IBAN, ABI, CAB e c/c).

Sulla fatture dovranno, inoltre, essere riportati i seguenti riferimenti:

CUPJ29H1800029000
CIG Z502AD6B9F

Clausole contrattuali

1. L’appaltatore 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.;

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei Turismo e Sport

Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione 

affari.internazionali@regione.piemonte.it
affari.internazionali@cert.regione.piemonte.it

Piazza Castello, 165
10122 Torino

Tel. 011.4321304



2. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante 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  stazione  appaltante  non  esegue  alcun  pagamento  all’appaltatore  in  pendenza  delle
comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma  precedente.  Di  conseguenza,  i  termini  di  pagamento
s’intendono sospesi;

4. La stazione appaltante 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  piena
tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010;

5. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla stipulazione, copia
dei 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 di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente 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;
- si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti dal Piano stesso, con la
clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione della
collaborazione;

7. La Regione Piemonte si riserva di applicare la penale compresa tra 10,00 Euro e il 10% dell ’importo
complessivo  dell’aggiudicazione  comunque  in  proporzione  al  danno  emergente)  per  ritardo  nei
servizi che causi un danno all’immagine dell’ente.

8. Per tutto quanto non previsto nella presente lettera si applicano le condizioni previste dalla nostra
lettera  di  invito  prot.  6912/2021  del  14  giugno  2021,  da  voi  sottoscritte  in  allegato  alla  vostra
proposta commerciale del 15 giugno 2021 ns. prot. n. 7043 del 15 giugno 2021 e dal dlgs 50/2016.

9. In particolare, in caso di successivo accertamento del difetto di requisiti oggetto delle dichiarazioni
sostitutive  allegate alla  proposta sopracitata  la  Regione Piemonte  procederà ala  risoluzione del
contratto e, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo  per le prestazioni
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già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del valore
del contratto.

La presente costituisce contratto ai sensi dell’art. 334 comma 2, lettera d) del D.P.R. 20/2010.

Dovrà pervenire alla Regione Piemonte – Regione Piemonte, Direzione Coordinamento politiche e fondi
europei – Turismo e Sport - Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione  via PEC all’indirizzo: 
affari.internazionali@cert.regione.piemonte.it una  lettera  di  accettazione  delle  clausole  contrattuali
sottoscritta  con in  allegato un documento di  identità  (si  ricorda di  citare  il  protocollo  e  la  data  della
presente nota). 

  Cordiali saluti.
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Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Dott.ssa Paola Casagrande




