
 

REGIONE PIEMONTE BU16S3 22/04/2022 
 

Codice A1824A 
D.D. 20 aprile 2022, n. 1057 
Servizio di telesorveglianza dei vivai forestali anno 2022-2023. Procedura di acquisizione 
sottosoglia ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.lgs. 50/2016. Determina di affidamento. Conferma 
prenotazione 2022/3074 per euro 4.275,61 sul capitolo 136012/2022 e prenotazione 2023/666 
per euro 4.275,61 sul capitolo 136012/2023. C.I.G. Z013472EC7. 
 

 

ATTO DD 1057/A1824A/2022 DEL 20/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 
A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del 
territorio e vivaistica forestale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Servizio di telesorveglianza dei vivai forestali anno 2022-2023. Procedura di 
acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.lgs. 50/2016. Determina di 
affidamento. Conferma prenotazione 2022/3074 per euro 4.275,61 sul capitolo 
136012/2022 e prenotazione 2023/666 per euro 4.275,61 sul capitolo 136012/2023. 
C.I.G. Z013472EC7. 
 

 
Premesso che: 
 
▪ le leggi regionali vigenti (l.r. 54/1975, l.r. 4/2009) attribuiscono alla Regione compiti di 

valorizzazione del territorio e, in particolare per quanto rilevante ai fini del presente atto, di 
manutenzione del territorio forestale e di esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica 
ed idraulico-forestale, anche in amministrazione diretta, che vengono attuati in quest’ultimo caso 
avvalendosi delle attività di squadre di operai forestali, all’uopo assunti dalla Regione Piemonte 
con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato regolati dal CCNL relativo alla 
categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”; 

 
▪ a seguito della riorganizzazione degli uffici e dell’ordinamento del personale regionale, attuato 

con D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015, la competenza in ordine alla contrattualistica e gestione degli 
operai e impiegati forestali è stata ricondotta alla competenza del Direttore della Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
(Direzione A18000) unitamente alle funzioni di datore di lavoro ai sensi della lettera b) comma 1 
art. 2 del D. Lgs. 81/2008; 

 
▪ la Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 7-2444 ha statuito di ricondurre al 

Settore A1801B, già competente per le funzioni di datore di lavoro e per le generali attività 



 

amministrative riferite alla gestione delle attività forestali e al fine di conseguire una maggior 
efficacia ed efficienza organizzativa, anche la gestione delle procedure di acquisto dei beni e 
servizi necessari e il coordinamento dell'attività vivaistica e della cessione dei materiali prodotti, 
precedentemente attribuite al Settore A1820C, con conseguente modifica delle rispettive 
declaratorie; 

 
▪ a seguito di successivi provvedimenti organizzativi regionali, la programmazione, gestione, 

controllo e liquidazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi necessari a garantire la 
sicurezza dei lavoratori nonché l'operatività delle squadre forestali e gestione delle relative 
procedure di affidamento e direzione dell'esecuzione dei contratti, è attualmente attribuita al 
Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del 
territorio e vivaistica forestale, giusta D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021; 

 
 
Considerato che con determinazione a contrarre n° 3868/A1801B/2021 del 21/12/2021 veniva: 
 
 
▪ approvato il progetto per l’ acquisizione del servizio di telesorveglianza dei vivai forestali anno 

2022-2023, quantificante la durata e 12.000,00 o.f.i.; 
 
• appurata l’inesistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’affidamento in oggetto e, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per le 
modalità di svolgimento della prestazione, la non necessarietà della redazione del “DUVRI”, in 
quanto trattasi di mera fornitura; 

 
• accertata l’insussistenza di convenzioni Consip s.p.a. di cui all’art. 26 della legge 488/1999 e 

s.m.i. aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

 
• verificata la necessità di procedere tramite l’utilizzazione del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, in quanto l’art. 1, comma 502 e 503 della Legge n. 208/2015, modificando 
l’art. 1. comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne ha istituito l’obbligo per importi di 
acquisizione pari o superiori a 5.000,00 Euro; 

 
• determinata l’opportunità di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 

del D.lgs. 50/2016, per l’acquisizione della Servizio di telesorveglianza dei vivai forestali anno 
2022-2023, per un ammontare stimato, come da elaborati progettuali (capitolato per stazionale 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrate), di euro 8.551,22 o.f.i, di cui euro 
7.009,20 per la prestazione ed euro 1.542,02 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; 

 
• prenotata: 
• con n° 2022/3074 la somma complessiva di euro 6.000,00 o.f.i (di cui euro 4.918,03 per la 

fornitura ed euro 1.081,97 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972), sul Capitolo 136012/2022; 

• con n° 2023/666 la somma complessiva di euro 6.000,00 o.f.i (di cui euro 4.918,03 per la 
fornitura ed euro 1.081,97 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972), sul Capitolo 136012/2023; 

 
 
 



 

 
Dato atto che: 
 
sulla base di un preventivo informale l’operatore economico ALLSYSTEM SPA - STRADA 
TROSSI 38 - 13871 VERRONE (BI) - P.I. 01579830025, ha quantificato il costo del servizio in 
euro 8.551,22 o.f.i.; 
 
è stato invitato a presentare offerta l’operatore economico ALLSYSTEM SPA - STRADA TROSSI 
38 - 13871 VERRONE (BI) - P.I. 01579830025, tramite la piattaforma MePa con trattativa n° 
1993115; 
 
l’operatore economico ALLSYSTEM SPA - STRADA TROSSI 38 - 13871 VERRONE (BI) - P.I. 
01579830025, ha presentato un’offerta, in data 21 ottobre 2021 nell’ambito della trattativa MePa n° 
1993115, per il servizio di telesorveglianza dei vivai forestali anno 2022-2023, per un importo di 
euro 8.551,22, di cui euro 7.009,20 per la prestazione ed euro 1.542,02 per IVA soggetta a scissione 
dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; 
 
l’offerta presentata risulta essere congrua rispetto alle indagini preliminari e informali di mercato e 
alla comparazione con prestazioni analoghe acquisite in passato da questa stazione appaltante; 
 
è rispettato il principio di rotazione in quanto l’operatore non è risultato affidatario né è stato 
invitato in occasione dell’affidamento precedente con ad oggetto una commessa rientrante nello 
stesso settore di servizi; 
 
sono stati rispettati i principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
il soggetto scelto risulta: 
 
• in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 
 
• iscritto al MePa, alla categoria SERVIZI, bando Servizi di Vigilanza e Accoglienza. 
 
 
Per quanto sopra si ritiene di affidare l’acquisizione del servizio di telesorveglianza dei vivai 
forestali anno 2022-2023 alla ditta ALLSYSTEM SPA - STRADA TROSSI 38 - 13871 VERRONE 
(BI) - P.I. 01579830025; il contratto sarà stipulato tramite il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. 
 
Dato atto che la spesa complessiva di euro 8.551,22, Iva inclusa, per l’ acquisizione del servizio di 
telesorveglianza dei vivai forestali anno 2022-2023 trova copertura finanziaria: 
 
• nella prenotazione n. 2022/3074 sul capitolo di spesa 136012/2022 per euro 4.275,61; 
• nella prenotazione n. 2023/666 sul capitolo di spesa 136012/2023 per euro 4.275,61. 
 
 
Ritenuto di : 
 
• trasformare in impegno liquidabile la prenotazione 2022/3074 per una somma di euro 4.275,61 

o.f.i, di cui euro 3.504,60 per la prestazione ed euro 771,01 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, in 



 

favore della ditta ALLSYSTEM SPA - STRADA TROSSI 38 - 13871 VERRONE (BI) - P.I. 
01579830025 (codice Beneficiario 121066), facendo fronte con la disponibilità di cui al 
movimento contabile delegato sul capitolo 136012/2022 “SPESE PER IMMOBILI DESTINATI 
AD UFFICI E SERVIZI: VIGILANZA- Acquisto di beni e servizi (Missione 01 – Programma 
0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA 
AMBIENTI DI LAVORO); 

 
• trasformare in impegno liquidabile la prenotazione 2023/666 per una somma di euro 4.275,61 

o.f.i, di cui euro 3.504,60 per la prestazione ed euro 771,01 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, in 
favore della ditta ALLSYSTEM SPA - STRADA TROSSI 38 - 13871 VERRONE (BI) - P.I. 
01579830025 (codice Beneficiario 121066), facendo fronte con la disponibilità di cui al 
movimento contabile delegato sul capitolo 136012/2023 “SPESE PER IMMOBILI DESTINATI 
AD UFFICI E SERVIZI: VIGILANZA- Acquisto di beni e servizi (Missione 01 – Programma 
0106 – Cofog 01.3 - Struttura Amministrativa Responsabile A1112C TECNICO E SICUREZZA 
AMBIENTI DI LAVORO). 

 
• accertare nei confronti delle prenotazioni di impegno n. 2022/3074 sul capitolo 136012/2022 e n. 

2023/666 sul capitolo 136012/2023 un’economia di euro 1.724,39 su ciascuna prenotazione. 
 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, dando atto: 
 
• che la scadenza dell’obbligazione ricade rispettivamente nell’esercizio 2022 e nell’esercizio 

2023. 
 
• che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al 

D.Lgs.118/2011; 
 
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. 1-4046 del 17/10/2016 
come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

• D.Lgs. n. 118/2011 "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" e s.m.i."; 

• 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.; 



 

• D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. "Codice dei contratti pubblici"; 

• DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile": 

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

• DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023"; 

• Regolamento 16 luglio 2021, n° 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• Legge regionale 27 DICEMBRE 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2022"; 

• DGR 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 
2021". 

 
 
DETERMINA  
 
 
1. di approvare il capitolato prestazionale e clausole contrattuali integrative per l’ acquisizione del 

servizio di telesorveglianza dei vivai forestali anno 2022-2023, allegato alla presente determina 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il servizio di telesorveglianza dei vivai forestali anno 2022-2023 
all’operatore economico ALLSYSTEM SPA - STRADA TROSSI 38 - 13871 VERRONE (BI) - 
P.I. 01579830025, codice beneficiario 121066, per l’importo contrattuale di euro 8.551,22 o.f.i, 
di cui euro 7.009,20 per la prestazione ed euro 1.542,02 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; 

 
3. di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera 

a) della L- 120/2020; 
 
4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero in quanto non risultano sussistere 

rischi di natura interferenziale; 
 
5. di affidare l’incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della PA, 

nonché secondo il documento “CAPITOLATO PRESTAZIONALE E CLAUSOLE 
CONTRATTUALI” e secondo le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni 
generali di contratto del MePA, di cui alla trattativa diretta n° 1991635; 

 
6. di trasformare in impegno liquidabile: 
 
• la prenotazione 2022/3074 per una somma di euro 4.275,61 o.f.i, (di cui euro 3.504,60 per la 

prestazione ed euro 771,01 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972), sul Capitolo 136012/2022, a favore della 



 

Ditta ALLSYSTEM SPA - STRADA TROSSI 38 - 13871 VERRONE (BI) - P.I. 01579830025, 
codice beneficiario 121066, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato Appendice 
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
• la prenotazione 2023/666 per una somma complessiva di euro 4.275,61 o.f.i, (di cui euro 

3.504,60 per la prestazione ed euro 771,01 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972), sul Capitolo 136012/2023, a 
favore della Ditta ALLSYSTEM SPA - STRADA TROSSI 38 - 13871 VERRONE (BI) - P.I. 
01579830025, codice beneficiario 121066, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’allegato Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
7. di accertare nei confronti delle prenotazioni di impegno n. 2022/3074 sul capitolo 136012/2022 e 

n. 2023/666 sul capitolo 136012/2023 un’economia di euro 1.724,39 su ciascuna prenotazione. 
 
8. 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. 18 aprile 2016, n. 50 in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 

 
9. di nominare quale RUP la dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione 

idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale, dott.ssa Maria Gambino; 
 
10. di nominare Massimo Chiò (in forza presso il Settore Lavori in amministrazione diretta di 

sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale) direttore 
dell’esecuzione del contratto; 

 
11. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 

50/2016. 
 
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. 
 
Dati di Amministrazione Trasparente: 
 
Beneficiario: ALLSYSTEM SPA - STRADA TROSSI 38 - 13871 VERRONE (BI) 
 
P.I. 01579830025 
 
Importo: euro 7.009,20 oltre IVA; 
 
Dirigente Responsabile: d.ssa Maria Gambino 
 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) 
del D.lgs. 50/2016 e 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 



 

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di 
sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica 
forestale) 
Firmato digitalmente da Maria Gambino 

Allegato 
 
 
 



 

 
 

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica 

Settore Attività giuridica e amministrativa 

 
giuridico.amm@regione.piemonte.it 

operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it 

 
 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE E CLAUSOLE CONTRATTUALI IN TEGRATIVE 
per il servizio di telesorveglianza dei vivai Regionali tramite centralizzazione, allarme ed 
intervento in caso di intrusione o effrazione per il periodo gennaio 2022 – dicembre 2023 

CIG  Z013472EC7 
 

Importo di spesa di euro 8.551,22 OFI 
 
 

STAZIONE APPALTANTE Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Attività giuridica e 
amministrativa, Corso Bolzano 44 – 10121 Torino. 
PEC: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ED IMPORTI MASSIMI DI AFFI DAMENTO 
 

SERVIZIO QUANTITA’  IMPORTO 
OFE 

IVA IMPORTO 
OFI 

Servizio di telesorveglianza dei vivai Regionali 
(Gambarello, Vignoli, Fenale) per il periodo 
gennaio 2022 – dicembre 2023 tramite 
radioallarme bidirezionale che verrà reso operante 
mediante l’installazione di una centralina radio 
trasmittente che può essere collegata al sistema 
di allarme. Nel momento in cui si verifica 
un’emergenza, detta centralina trasmette segnali 
radio in codice alla nostra Centrale Operativa, la 
quale provvede ad inviare le pattuglie di Pronto 
Intervento. Nel caso in cui venga constatata 
l’effrazione l’equipaggio intervenuto sul posto 
informerà, oltre alla Centrale Operativa, i 
competenti organi di polizia. Il dialogo tra l’unità di 
controllo centrale e le stazioni remote viene 
effettuato mediante un elaboratore. La Centrale 
Operativa interroga ciclicamente le stazioni 
periferiche per controllare lo stato del 
collegamento. 

1 7.080,00 euro 
1.557,60 

euro 
8.637,60 

euro 

Ulteriore sconto 1% per esonero deposito 
cauzionale 

 70,80 euro 15,58 
euro 

86,38 euro 

TOTALI  7.009,20 
euro 

1.542,02 
euro 

8.551,22 
euro 

 
 
 



 

 
 

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica 

Settore Attività giuridica e amministrativa 

 
giuridico.amm@regione.piemonte.it 

operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it 

 
 

 
 
 
 
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico accetta tutte le condizioni contenute  

nel presente documento, che si considerano tacitamente sottoscritte. 
 

Importo massimo del 
servizio € 7.009,20   IVA esclusa 

Tempistiche e modalità 
d’intervento 

Il servizio di telesorveglianza verrà eseguito: 
 

• tramite ponte radio fornito dall’appaltatore (e consegna di chiavi); 
• dalla 22.00 alle 6.00 dal lunedì al venerdì e per tutto l’arco delle 24 

ore il sabato, la domenica e le altre festività infrasettimanali; 
• con intervento entro 30 minuti in caso di allarme. 

 
In caso di inadempimento, o di inesatta esecuzione della prestazione 
contrattuale, verranno applicati gli articoli 108 e 113bis del D.Lgs. 50/2016.  

Responsabile Unico del 
Procedimento Dr.ssa Maria Gambino 

Immobili oggetto della 
prestazione 

1) Vivaio Gambarello – reg. Gambarello 23 - 12013 Chiusa Pesio (CN) 
(capovivaio Sig.ra Manassero 3346683927) 

 
2) Vivaio forestale Vignoli – via Vignoli 1 - 10038 Verolengo (To) 

(referente Dott. Fasciano Paolo 3357385179) 
 

3) Vivaio forestale Albano V.se – ss 594 - 13030 Albano V.se (VC) 
(capovivaio Sig.ra Rosso 3386424301) 

 
Referente DEC Dr. Massimo Chiò cell. 334 6219243 

Indicazioni da riportare 
obbligatoriamente in 
fattura  

CIG: Z013472EC7 
Oggetto: servizio di telesorveglianza dei vivai forestali regionali biennio 2022-
2023 
 

Pagamento  

30 gg dal ricevimento fattura o dall’attestazione della regolarità dell’ 
esecuzione se postecedente (art 113bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità contributiva 
(DURC) e delle prestazioni effettuate,  
Nel caso la fattura fosse emessa antecedentemente all’attestazione della 
regolare esecuzione i 30 gg cominceranno a decorrere dalla data 
dell’attestazione stessa. 

Fatturazione L’appaltatore potrà emettere regolare fattura solo dopo il rilascio, da parte 
del RUP, del certificato di regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai 



 

 
 

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica 

Settore Attività giuridica e amministrativa 

 
giuridico.amm@regione.piemonte.it 

operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it 

 
 

termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato e aver ricevuto dalla 
stazione appaltante il certificato di pagamento. 
La Regione Piemonte applica la modalità di corresponsione dell’IVA 
prescritta dall’art.17 ter del DPR 633/72. 
Pertanto, tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell’IVA 
“split payment” (S). 
Si procederà al pagamento soltanto su presentazione di fattura elettronica, 
che dovrà indicare l’oggetto e il numero di smart CIG. 
Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture 
elettroniche, è il seguente: 6U1HQH P.IVA Regione Piemonte: 02843860012 
PEC: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it  

Modalità di Pagamento 

Bonifico bancario sulle coordinate bancarie dedicate, ai sensi dell’art.3, 
comma 1, L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), comunicate da 
codesto operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ex art. 21 del DPR 445/2000, redatta secondo il modello allegato 
alla presente trattativa. 
Il pagamento è subordinato all’attestazione di regolare esecuzione da parte 
del RUP. 

Modalità assolvimento 
imposta di bollo € 16,00 

• mediante pagamento dell’imposta ad intermediario 
convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, incollando il 
contrassegno rilasciato in modalità telematiche sul modello 
editabile allegato, debitamente compilato, il tutto inviato allo 
scrivente settore in formato PDF o altro formato restituito 
dalla scannerizzazione; 

• mediante assolvimento dell’ imposta in modo virtuale 
presentando agli uffici dell’Agenzia delle entrate 
territorialmente competenti apposita richiesta di 
autorizzazione, e ponendo in essere gli adempimenti 
richiesti dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972 

Requisiti dell’operatore 
economico  

L’Operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. (cfr. allegato DGUE da restituire 
compilata, firmato digitalmente da file originato in PDF). 
In merito ai requisiti di idoneità professionale é stato riscontrato che codesto 
Operatore Economico risulta iscritto al MePa 

Indicazioni ulteriori per la 
compilazione del DGUE 

1. Per quanto concerne la parte IV è sufficiente compilare la sezione 
“alfa”. 

2. Si può invece omettere la compilazione della parte V. 
Si rammenta che è possibile presentare un DGUE prodotto per altra gara, 
allegando apposita autocertificazione sulla persistenza dei requisiti resa nei 
modi previsti dal DPR 445/2000. 

 
Si precisa inoltre quanto segue: 
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1. codesto operatore economico assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge n. 136/2010; 

 
2. codesto operatore economico, con la sottoscrizione della presente lettera contratto, si 

impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e s.m.i. e dal "Codice di 
Comportamento Aziendale", disponibile sul sito web della Regione Piemonte; 

 
3. la prestazione deve essere eseguita nel rispetto dei disposti di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

restando unico responsabile il datore di lavoro di codesta Ditta per infortuni alle 
maestranze, danni o altro che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività. 

 
4. il Responsabile unico del procedimento e codesto operatore economico dichiarano, sotto la 

propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra loro, nell’ultimo biennio, rapporti 
contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto altre utilità di 
qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di 
comportamento aziendale ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile;  

 
5. codesto operatore economico si obbliga al pieno rispetto del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022 approvato con DGR 37-1051 del 
21.02.2020, consultabile sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

 
6. nel rispetto della misura 6.1.8 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. codesto operatore economico si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di 

integrità, nel rispetto della misura 6.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte 
(P.T.P.C.) 2020-2022 approvato con dgr 37-1051 del 21.02.2020, il cui mancato rispetto 
darà luogo a risoluzione del contratto; 

 
8. per quanto non espressamente indicato valgono le norme del codice civile e del vigente 

Codice degli Appalti, nonché le Condizioni generali di contratto del MePA relativo al Bando  
di riferimento per la trattativa diretta in oggetto, la documentazione relativa alla trattativa 
diretta e la vs offerta. 

 
Trattamento dei dati personali: 
 
 

nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e 
trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti del servizio. 
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I dati personali forniti alla Regione Piemonte - Settore Attività giuridica e amministrativa - 
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)”. 
 
I dati personali riferiti a codesto operatore 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 necessari per adempiere al contratto stesso. Il 
trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla procedura in 
oggetto. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa al procedimento di 
acquisizione in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. 
 
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 RUP. 
 
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e individuati dal Titolare, 
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 dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.). 
 
I dati personali sono conservati, per il periodo di anni 10, relativamente alla procedura in 
oggetto. 
 
I 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  
 
Codesto operatore potrà esercitare 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 e la loro messa a 
disposizione in forma intelligibile, avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il 
trattamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è 
interesse, l’integrazione dei dati; potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, 
rivolgendosi al Titolare, al 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. 
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La Regione Piemonte si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico, ovvero di 
recedere dal contratto, a fronte di ragioni determinate da pubblico interesse, debitamente motivate 
per iscritto. In tale ipotesi codesto operatore economico avrà diritto al pagamento delle prestazioni 
sino a quel momento espletate. 
 
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro il termine stabilito dalla stipula del 
contratto. Resta stabilito che per ogni giorno di ritardo rispetto al termine predetto verrà applicata 
una penale pari allo 0,05 % dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dello 
stesso. In caso di inadempienze contrattuali verrà applicato quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
La Stazione Appaltante procederà, nelle more del completamento della verifica del possesso dei 
requisiti richiesti dall’art.80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett a) della L. 
11 settembre 2020, N. 120, che estende a tutti procedimenti indistintamente fino al 31.12.2021 
l’applicazione dell’art 32 c.8 del Dlgs 50/16  e smi, all’esecuzione anticipata della prestazione e alla 
stipula del contratto come da documento generato da Mepa, a seguito dell’avvenuto assolvimento 
dell’imposta di bollo di € 16,00 (anche in modalità virtuale) da trasmettere prima della stipula, 
sottoponendo l’affidamento alla clausola risolutiva qualora le predette verifiche non diano esito 
favorevole. 
 
In applicazione dell’ art 103 comma 11, questa stazione appaltante, vista la comprovata solidità di 
codesto operatore economico ed il miglioramento del prezzo offerto, esercita la facoltà di non 
richiedere la garanzia definitiva. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
d.ssa Maria Gambino 

 




