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Codice A2102B 
D.D. 5 ottobre 2021, n. 209 
Progetto europeo PROSPECT2030 - aggiudicazione, ai sensi dell'art. 1 della L. 120/2020 e 
s.m.i. dei servizi per la comunicazione integrata delle buone pratiche di transizione energetica 
sostenibile, all'operatore economico  ZIP srl (cod. beneficiario 314720) - CUP 
J62H19000030007 - CIG Z353284F82 - impegno della spesa di euro 26.718,00 su capitoli vari 
del Bilancio, annualità 2021 
 

 

ATTO DD 209/A2102B/2021 DEL 05/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Progetto europeo PROSPECT2030 - aggiudicazione, ai sensi dell'art. 1 della L. 
120/2020 e s.m.i. dei servizi per la comunicazione integrata delle buone pratiche di 
transizione energetica sostenibile, all'operatore economico ZIP srl (cod. beneficiario 
314720) - CUP J62H19000030007 - CIG Z353284F82 - impegno della spesa di euro 
26.718,00 su capitoli vari del Bilancio, annualità 2021 
 

 
Premesso che: 
 
- il progetto PROSPECT2030 è finanziato da Interreg Central Europe e vede la Regione Piemonte 
come partner, attraverso la propria Direzione Ambiente, energia e territorio - Settore Sviluppo 
energetico sostenibile; 
- gli obiettivi del progetto prevedono, tra gli altri, di predisporre materiale di comunicazione di 
sintesi che possa valorizzare i progetti più significativi che la Regione ha finanziato negli ultimi 
anni e in particolare sviluppare un tool kit di comunicazione sui principali interventi di efficienza 
energetica finanziati dal Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo Sviluppo Regionale 
2014-2020; 
- la Direzione Ambiente, energia e territorio - Settore Sviluppo energetico sostenibile ha ritenuto di 
avvalersi, per la gestione e per il coordinamento operativo delle attività di comunicazione integrata 
del progetto Prospect2030, del supporto tecnico del Settore Comunicazione, ufficio stampa, 
relazioni esterne e URP; 
- con la Determinazione Dirigenziale 129/A2102B/2021 del 20.7.2021 sono state avviate le 
procedure per acquisire i servizi tecnico-professionali di progettazione creativa, copywriting e 
editing, impaginazione grafica, sviluppo di un tool kit multimediale e realizzazione dei materiali di 
comunicazione e disseminazione dei risultati del progetto; 
- con Richiesta di Offerta (RdO) 2841889 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
sulla base delle clausole essenziali di cui al capitolato tecnico "comunicazione integrata delle buone 
pratiche di transizione energetica sostenibile nell’ambito del progetto europeo PROSPECT2030 - 



 

CUP J62H19000030007 - CIG Z353284F82", assumendo quale criterio di aggiudicazione l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sulla 
base d’asta di euro 26.000,00 esclusa l’IVA di legge (22% per euro 5.720,00 per complessivi euro 
31.720,00), sono stati invitati 528 operatori economici specializzati, nell'ambito del bando "Servizi 
di Stampa e Grafica: Progettazione grafica", dell'area geografica regionale; 
- secondo le indicazioni del Codice degli Appalti, il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, prevede una componente di 
valutazione delle proposte tecniche; 
- in data 29/07/2021 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte 
degli operatori economici; 
- entro tale termine sono state inserite sulla RdO n. 2841889 TRE offerte, da parte degli operatori 
economici: 
• Modus Operandi snc di Versace 
• Zip srl 
• Servizi grafici 
- secondo le indicazioni del Codice degli Appalti, il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, prevede una componente di 
valutazione delle proposte tecniche;; 
 
dato atto che, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con Determinazione 
Dirigenziale n. 157/A2102B/2021 del 2.8.2021 il R.U.P. ha provveduto alla nomina della 
Commissione per la valutazione delle offerte; 
 
preso altresì atto che detta commissione, al termine dei lavori, come da verbale agli atti del Settore, 
ha constatato che l’offerta analizzata risulta complessivamente valida avendo acquisito il punteggio 
complessivo di punti 86/100 e ha proposto per l’aggiudicazione provvisoria l’offerta presentata 
dall’operatore economico: ZIP srl, Via Belfiore 45, 10125 Torino TO, P.I. 11282620019, per un 
importo di €. 21.900,00, oneri fiscali esclusi; 
 
ritenuta 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., 
l'offerta della ditta ZIP srl, si ritiene di poter affidare il servizio, secondo le specifiche di cui sopra, 
alla medesima società, per un importo complessivo di €. 26.718,00 o.f.i.,00, associando alla 
fornitura il CIG Z353284F82; 
 
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; 
 
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 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); 
• la dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara l’accettazione del Patto di Integrità, come 

previsto dal PTCP, e delle ulteriori verifiche in capo all’ente, che, in conformità agli accertamenti 
condotti constata che il citato operatore economico risulti in possesso dei requisiti di carattere 
generale prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• la dichiarazione sostitutiva inerente la comunicazione del C/C dedicato alle commesse pubbliche, 
ai sensi del comma 7 del medesimo art. 3, della citata Legge n. 136/2010; 



 

 
richiamato il Protocollo di Intesa “Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, 
forniture e servizi” approvato con D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016; 
 
dato atto che l’affidamento del servizio sopra descritto sarà effettuato secondo gli schemi in uso nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.LGS 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del 
Procedimento è la Dirigente Responsabile del Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni 
esterne e U.R.P, firmataria del presente provvedimento; 
 
ritenuto pertanto di impegnare la somma di euro 26.718,00 a favore dell'operatore economico ZIP 
srl, Via Belfiore 45, 10125 Torino TO, P.I. 11282620019, per la realizzazione del servizio in 
argomento; 
 
dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il 
criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive (D.Lgs. n.118/2011), la spesa prevista di euro 26.718,00 è imputabile sull'annualità 2021 del 
Bilancio regionale, impegnandola a favore di detto operatore economico (cod.beneficiario 314720) 
per la realizzazione del servizio in argomento, sui capitoli sotto riportati, nell'ambito delle 
prenotazioni attivate con la Determinazione Dirigenziale 423/2019 assunta dalla Direzione 
Ambiente, energia e territorio - Settore Sviluppo energetico sostenibile, secondo la seguente 
ripartizione: 
• euro 9,336,00 sul capitolo 118650/2021 (quota FESR 80%) (Prenotazione N°: 2021/850) 
• euro 1.304,00 sul capitolo 118650/2021 (quota FESR 80%) (Prenotazione N°: 2021/5714) 
• euro 2.334,00 sul capitolo 118652/2021 (quota statale 20%) (Prenotazione N°: 2021/851) 
• euro 326,00 sul capitolo 118652/2021 (quota statale 20%) (Prenotazione N°: 2021/5715) 
• euro 10.734,40 sul capitolo 113962/2021 (quota FESR 80%) (Prenotazione N°: 2021/5716) 
• euro 2.683,60 sul capitolo 113964/2021 (quota statale 20%) (Prenotazione N°: 2021/5717) 
 
dato atto che le risorse nazionali ed europee sono state accertate sui capitoli di entrata con la 
Determinazione Dirigenziale 423/2019 assunta dalla Direzione Ambiente, energia e territorio - 
Settore Sviluppo energetico sostenibile, partner del progetto Prospect2030; 
 
 
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. n. 1-4046 del 
17/10/2016, parzialmente modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la 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"; 

• la 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; 



 

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

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

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

• il 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; 

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

• il 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"; '' il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei 
contratti pubblici" con particolare riferimento all'art. 36 (Contratti so 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni", parzialmente modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

• la 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); 

• la 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"; 

• la 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); 

• la DGR 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità 
della Giunta Regionale; 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• la Legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

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

• la DGR 30- 3111 del 16 aprile 2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni e integrazioni"; 

• la DGR 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.; 



 

• la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023.". 

• Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "codice dei contratti pubblici" 

• la Legge 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni)" 

 
 
DETERMINA  
 
 
• di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la realizzazione dei servizi per la 
comunicazione integrata delle buone pratiche di transizione energetica sostenibile nell’ambito del 
progetto europeo PROSPECT2030 - CUP J62H19000030007, all'operatore economico ZIP srl, Via 
Belfiore 45, 10125 Torino TO, P.I. 11282620019, per un importo complessivo di €. 26.718,00, di 
cui €. 21.900,00 per la prestazione ed euro 4.818,00 per l'IVA 22% soggetta a scissione dei 
pagamenti, ai sensi dell’art.17ter del D.P.R. 633/1974; alla fornitura è associato il CIG 
Z353284F82; 
 
• di impegnare la somma complessiva di euro 26.718,00, a favore di detto operatore economico 
(cod. beneficiario 314720) per la realizzazione del servizio in argomento, con risorse disponibili sul 
Bilancio pluriennale 2021-2023, nell'ambito delle prenotazioni sui capitoli sottoriportati attivate con 
la Determinazione Dirigenziale 423/2019 assunta dalla Direzione Ambiente, energia e territorio - 
Settore Sviluppo energetico sostenibile, secondo la seguente ripartizione: 
• euro 9,336,00 sul capitolo 118650/2021 (quota FESR 80%) (Prenotazione N°: 2021/850) 
• euro 1.304,00 sul capitolo 118650/2021 (quota FESR 80%) (Prenotazione N°: 2021/5714) 
• euro 2.334,00 sul capitolo 118652/2021 (quota statale 20%) (Prenotazione N°: 2021/851) 
• euro 326,00 sul capitolo 118652/2021 (quota statale 20%) (Prenotazione N°: 2021/5715) 
• euro 10.734,40 sul capitolo 113962/2021 (quota FESR 80%) (Prenotazione N°: 2021/5716) 
• euro 2.683,60 sul capitolo 113964/2021 (quota statale 20%) (Prenotazione N°: 2021/5717) 
di dare atto che le risorse nazionali ed europee sono state accertate sui capitoli di entrata con la 
Determinazione Dirigenziale 423/2019 assunta dalla Direzione Ambiente, energia e territorio - 
Settore Sviluppo energetico sostenibile, partner del progetto Prospect2030; 
 
di dare atto che l'incarico verrà formalizzato con apposito contratto secondo le procedure in uso al 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che si darà avvio alla fase della liquidazione 
della spesa a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, previa verifica di validità del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
 
di dare atto che il R.U.P. è la Dirigente Responsabile del Settore Comunicazione, Ufficio stampa, 
Relazioni esterne e URP, firmataria del presente provvedimento; 
 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R., ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art 5 della L.R. n. 22/2010, e dell’esito dell’affidamento tramite avviso di post-
informazione sul sito istituzionale della Regione; 
 
di disporre la pubblicazione della presente, ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 comma 1, lettera b), e 
comma 2 del D.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione 



 

Trasparente – dei seguenti dati: 
 
Beneficiario: ZIP srl (cod. beneficiario 314720) 
CUP J62H19000030007 
CIG Z353284F82 
Importo di aggiudicazione: €. 21.900,00 o.f.e 
R.U.P.: Alessandra Fassio 
Oggetto del servizio: servizi di comunicazione integrata per il progetto europeo PROSPECT2030" 
Modalità individuazione Beneficiario: ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020 e s.m.i., attraverso 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 30 giorni dalla data di comunicazione o 
piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
 

LA DIRIGENTE (A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, 
relazioni esterne e URP) 
Firmato digitalmente da Alessandra Fassio 

 
 
 


