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Codice A1612B 
D.D. 25 novembre 2021, n. 753 
Programma Interreg Europe - Progetto Blue Green City (PGI05836). CUP J79E19000860007. 
Aggiudicazione allo Studio Carletto & Verre, del servizio di controllo di primo livello - 
Certificazione Report 5. CIG Z64325E2CB. Accertamenti e impegni di spesa per complessivi 
euro 659,78 o.f.i. su capitoli vari del Bilancio di previsione finanziario gestionale 2020/2022 
annualità 2021. 
 

 

ATTO DD 753/A1612B/2021 DEL 25/11/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
A1612B - Progettazione strategica e green economy 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma Interreg Europe - Progetto Blue Green City (PGI05836). CUP 
J79E19000860007. 
Aggiudicazione allo Studio Carletto & Verre, del servizio di controllo di primo livello 
- Certificazione Report 5. CIG Z64325E2CB. 
Accertamenti e impegni di spesa per complessivi euro 659,78 o.f.i. su capitoli vari 
del Bilancio di previsione finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2021. 
 

 
 
La Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio è partner del Progetto Blue Green 
City – “Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities” (nel seguito denominato Progetto Blue 
Green City) approvato e ammesso a finanziamento dal Comitato di Sorveglianza nel marzo 2019 
per un importo complessivo di € 1.349.909,00 di cui € 190.000,00 destinati alla Regione Piemonte. 
 
Con nota prot. n. 26974/A1600 del 25/10/2019 il Direttore della Direzione regionale Ambiente, 
Energia e Territorio ha incaricato il dirigente del Settore Progettazione Strategica e Green economy 
quale responsabile per la gestione del Progetto sopracitato. 
 
Con DGR n. 20-380 dell’11/10/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di 
fondi di provenienza comunitaria e nazionale, per l’attuazione del progetto Blue Green City” sono 
stati iscritte, in entrata e in spesa, le somme assegnate sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021. 
 
Con Determinazione Dirigenziale 529/A1612A del 05/11/2019 (Rettificata con DD n. 643/A1612A 
del 19/12/2019) si è provveduto ad accertare la somma complessiva di € 190.000,00 su capitoli di 
entrata n. 28872 e n. 22137 e contestualmente prenotare le somme su capitoli vari per far fronte alle 
spese del Progetto Blue Green City di cui sopra. 
 



 

In data 17 marzo 2021 il Direttore del Programma Interreg Europe ha comunicato ufficialmente alla 
METROPOLE NICE COTE D'AZUR, lead partner del progetto, con lettera agli atti del Settore 
A16012A - Progettazione strategica e green economy, l’estensione di sei mesi della durata del 
progetto Blue Green City. 
 
Preso atto che: 
 
A seguito di procedura di acquisizione sottosoglia con DD 283/A1612B/2020 del 17/06/2020 
l’operatore economico Studio Carletto & Verre è titolare di contratto stipulato con Regione 
Piemonte per il servizio di controllo di Primo Livello per il progetto Blue Green City per i seguenti 
periodi: Periodo 1; Periodo 2; Periodo 3; Periodo 4. 
 
Considerato che: 
è necessario garantire il servizio di controllo di primo livello per la certificazione del Periodo 5 
(Report 5) relativo al suddetto periodo aggiuntivo; 
l’operatore economico Studio Carletto & Verre è affidatario del servizio di controllo di Primo 
Livello per il progetto Blue Green City per i seguenti periodi: Periodo 1; Periodo 2; Periodo 3; 
Periodo 4; tale operatore ha svolto fino ad ora diligentemente il servizio di cui sopra e dispone di 
tutte le informazioni e della conoscenza del progetto necessarie per espletare in maniera efficace ed 
efficiente, nei termini di progetto, il servizio relativo al Periodo 5 (Report n. 5); 
 
a tale scopo è stato richiesto il preventivo di spesa all’operatore Studio Carletto & Verre (offerta 
acquisita con nota prot. n.81920 del 13/7/2021). 
 
Visto che l’offerta di € 540,80, compreso il contributo previdenziale del 4% (IVA esclusa), 
presentata dal predetto operatore risulta essere pari all’offerta di cui al precedente appalto affidato 
con DD 283/A1612B/2020 del 17/06/2020.e risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato, ai sensi 
dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016, come da verifica già effettuata con precedente bando pubblicato sulla 
piattaforma MePA (rif. DD: 283/A1612B/2020 del 17/06/2020). 
 
Richiamata la legge 145/2018, art. 1, comma 130 (Legge di Bilancio per il 2019), che ha stabilito 
che gli affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono più nell’obbligo di ricorrere 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione. 
 
Considerato che con DGR n. 42-3710 del 6 agosto 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023. Iscrizione di fondi, di provenienza comunitaria e nazionale, per l'attuazione del Progetto 
"Blue Green city" si è provveduto ad iscrivere a Bilancio le somme necessarie per l’affidamento del 
servizio di controllo di primo livello. 
 
Ritenuto di: 
affidare il servizio servizio di controllo di primo livello - Certificazione Report 5- allo Studio 
Carletto & Verre per l’importo di 659,78 o.f.i ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a del D.L. n. 
76/2020; 
approvare lo “schema di lettera di contratto” di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente atto, dove vengono elencate le condizioni di affidamento dell’incarico. 
 
Dato atto che, 
nell’ambito del precedente appalto affidato con DD. 283/A1612B/2020 del 17/06/2020, sono stati 
espletati, con esito favorevole i controlli concernenti il possesso dei requisiti generali ex art 80 del 
d.lgs. 50/2016 e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 
il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente affidamento è pari a zero. 



 

 
Dato atto che occorre procedere ad accertare la somma complessiva di € 659,78 (o.f.i.) così 
suddivisa: 
€ 560,81 sul capitolo Cap. 28872 FESR 
€ 98,97 sul capitolo Cap. 22137 CN 
dando atto che tali somme non sono state accertate con precedenti atti. 
 
Ritenuto inoltre impegnare l’importo complessivo di € 659,78 (o.f.i) a favore di Studio Carletto & 
Verre, Via alle fabbriche 183 - 10072 CASELLE TORINESE (TO) (Cod. benef. 358498) sul 
Bilancio gestionale finanziario 2021-2023 sui seguenti capitoli di spesa: 
€ 560,81 sul Cap. 122841 FESR 
€ 98,97 sul Cap. 122843 CN 
le cui transazioni elementari sono rappresentata nell’Appendice "Elenco registrazioni contabili" 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Stabilito che il corrispettivo per il servizio di controllo di primo livello per la certificazione del 
Report 5 del progetto Blue Green City sarà liquidato a regolare esecuzione della prestazione 
secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della 
fattura in formato elettronico debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale 
e fiscale. 
 
Acquisito agli atti della Direzione il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con 
scadenza il 14/12/2021. 
 
Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata 
di cui al D.Lgs 118/2011. 
 
Accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011. 
 
Accertato che la spesa è assunta nei limiti degli stanziamenti e delle relative assegnazioni di 
bilancio di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della l.r. 15 aprile 2021, n. 8, recante "Bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023". 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 
del 17/10/2016 e della DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il D.lgs. 50/2016" Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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"; 

• visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 



 

• vista la L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• visto 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"; 

• vista la L.r. 14 ottobre 2014, n.14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni 
in materia di semplificazione"; 

• visto il D.lgs 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"; 

• vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 con cui è stato approvato il Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023; 

• visto il D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 

• vista la L. R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione di previsione finanziario 2021-
2023"; 

• vista la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1-3115 "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'art. 10, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i; 

• vista la DGR n. 28 - 3386 del 14 giugno 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; 

• vista la DGR n. 42-3710 del 6 agosto 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Iscrizione di fondi, di provenienza comunitaria e nazionale, per l'attuazione del Progetto 
"Blue Green city"; 

• vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 
del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile". 

• vista la D.G.R. n. 33 - 4091del 12/11/*2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Rimodulazione dell'iscrizione di fondi, di provenienza comunitaria e nazionale, per 
l'attuazione del Progetto "Blue Green city" 

 
 

determina 
 
 
di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a del D.L. n. 76/2020, Studio Carletto & Verre, Via alle 
fabbriche 183 - 10072 CASELLE TORINESE (TO) – (P.I. 06698580013) il servizio di controllo di 
primo livello nell’ambito del Progetto Interreg Europe Blue Green City per una spesa di euro 
659,78 (o.f.i.) ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a del D.L. n. 76/2020; 
 
di approvare lo “schema di lettera di contratto” di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente atto, dove vengono elencate le condizioni di affidamento dell’incarico; 
 
di accertare la spesa per il servizio di controllo di primo livello (First Level Control) Report 5 del 
progetto Blue Green City cofinanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale 



 

Europea Interreg Europe, per l’importo complessivo di € 659,78 (o.f.i) come di seguito dettagliato: 
 
€ 560,81 sul capitolo Cap. 28872 FESR 
€ 98,97 sul capitolo Cap. 22137 CN 
 
dando atto che tali somme non sono state accertate con precedenti atti; 
 
di impegnare l’importo complessivo di € 659,78 (o.f.i) a favore di Studio Carletto & Verre, Via alle 
fabbriche 183 - 10072 CASELLE TORINESE (TO) (Cod. benef. 358498) sul Bilancio gestionale 
finanziario 2021-2023 sui seguenti capitoli di spesa: 
 
Cap. 122841 FESR 
€ 560,81 annualità 2021 
 
Cap. 122843 CN 
€ 98,97 annualità 2021; 
 
le cui transazioni elementari sono rappresentata nell’Appendice "Elenco registrazioni contabili" 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di approvare lo schema di lettera contratto allegato alla presente determinazione (allegato A), da 
stipularsi mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio in base a quanto disposto 
dall’articolo 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016; 
 
di stabilire che il corrispettivo per il servizio di controllo di primo livello del progetto Blue Green 
City arà liquidato a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali 
sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico 
debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
di dare atto che: 
le suddette somme trovano copertura nel budget di progetto; 
le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione. 
 
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 e 37 
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Studio Carletto & Verre e - P.I. 06698580013  
Oggetto: Selezione di un controllore per la convalida (controllo di primo livello) delle spese di 
attuazione dei progetti ai sensi dell’art. 23 del Reg. (UE) 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 
1303/2013 
Importo: € 659,78 (oneri fiscali e IVA inclusi) 
Dirigente responsabile: Jacopo CHIARA 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. a del 
D.L. n. 76/2020 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del 
Piemonte, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione. 



 

 
 

IL DIRIGENTE (A1612B - Progettazione strategica e green 
economy) 
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara 

 
 
 


