
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A2006C 
D.D. 3 agosto 2022, n. 191 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Determina a contrarre e contestuale affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come modificata dalla 
Legge 108/2021, per il servizio di riparazione e messa a norma della cella frigorifera sita al 
piano interrato del Museo. CIG: Z89375DF12. Spesa di Euro 3.706,36 (o.f.c.). Capitolo 
129940, annualità 2022 e 2023. 
 

 

ATTO DD 191/A2006C/2022 DEL 03/08/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
A2006C - Museo regionale di scienze naturali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Determina a contrarre e contestuale 
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come 
modificata dalla Legge 108/2021, per il servizio di riparazione e messa a norma della 
cella frigorifera sita al piano interrato del Museo. CIG: Z89375DF12. Spesa di Euro 
3.706,36 (o.f.c.). Capitolo 129940, annualità 2022 e 2023. 
 

 
Premesso che: 
• una delle funzioni proprie del Museo Regionale di Scienze Naturali, ai sensi della Legge 

regionale 29 giugno 1978, n. 37 e del Regolamento 17 aprile 1980, n. 2 (D.C.R. 609/1980), è la 
tutela delle collezioni ivi custodite, attraverso attività dirette alla conservazione e alla gestione sia 
delle raccolte naturalistiche in comodato d'uso dall'Università degli Studi di Torino, sia di quelle 
di proprietà della Regione Piemonte; 

• per ottemperare ai compiti sopra citati, le collezioni zoologiche, entomologiche e botaniche sono 
soggette, da parte dei conservatori delle Sezioni interessate, a operazioni costanti di controllo e 
prevenzione di parassiti, anche attraverso l'utilizzo di una cella frigorifera ubicata al piano 
interrato del Museo, acquistata nel 1998 dalla ditta Vipafrigo snc, revisionata nel 2008 e riparata 
negli anni 2018 e 2019 quando si è resa necessaria la sostituzione di due ventilatori condensatori 
non più funzionanti perché in corto circuito; 

• il 28 giugno 2022 a seguito di un sopralluogo del conservatore della Sezione di Zoologia nei 
locali ove è posizionata la cella frigorifera è stato riscontrato il blocco del motore e una 
temperatura interna di +1 °C, che la mattina seguente si era innalzata a +11 °C, rendendo di fatto 
non più utilizzabile il bene che pertanto è stato svuotato del materiale scientifico contenuto al suo 
interno. 

 
Atteso che occorre procedere al più presto alla riparazione della cella frigorifera, anche in 
considerazione delle particolari condizioni climatiche che hanno caratterizzato il mese di luglio con 



 

alte temperature che favoriscono gli attacchi di antreni e parassiti su collezioni in gran parte 
conservate in locali non climatizzati. 
 
Preso atto che, 
• non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad 

oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
• è possibile prescindere dall’utilizzazione del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), in quanto l’art. 1, commi 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 solo per importi di 
acquisizione pari o superiori a 5.000,00 Euro; 

• in attuazione delle disposizioni dell’art 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, 
n. 76, considerato l’importo, è possibile procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
mediante affidamento diretto e quindi è stata avviata la procedura di acquisizione della 
prestazione in oggetto. 

 
Valutato che: 
• in data 23 luglio 2022, su chiamata del conservatore della Sezione di Zoologia del Museo dettata 

dell'estrema urgenza di giungere nei tempi più brevi possibili alla riparazione del bene, la ditta 
MP refrigerazione di Maurizio Parandero, sita in Località Sant'Anna 4 - 10073 Ciriè (TO), Partita 
IVA 10563780013, C.F. PRNMRZ67S26L219S, si è resa immediatamento disponibile ad 
effettuare un sopralluogo da cui è emerso sia il malfunzionamento di un'elettrovalvola, sia la 
presenza di gas di tipo R404A non più consentito dalla legge e pertanto da sostituire, 

• è stato quindi richiesto un preventivo di spesa alla succitata ditta per il ripristino e la messa a 
norma della cella frigorifera; 

• la ditta MP refrigerazione di Maurizio Parandero, sita in Vicolo Sant'Anna 4 - 10073 Ciriè (TO) - 
Partita IVA 10563780013 C.F. PRNMRZ67S26L219S, ha presentato un’offerta per la prestazione 
di cui sopra, acquisita con protocollo n° 6761/A2006C del 02/08/2022, per un importo di euro 
3.100,00, oltre IVA; 

• l’offerta presentata è stata dichiarata congrua dal Responsabile della Sezione di Zoologia, come 
da mail prot. 6763/A2006C del 02/08/2022, 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 attivati i controlli circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 - Motivi di esclusione - 
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 
Rilevato che la ditta si è dichiarata disponibile a praticare un ulteriore sconto del 2% ai fini esonero 
cauzione ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e che, trattandosi di 
prestazioni specialistiche, la stazione appaltante ha accolto l'esonero dalla prestazione della garanzia 
definitiva e che pertanto l’importo del servizio ammonta a Euro 3.038,00, oltre IVA. 
 
Considerato che: 
 
è urgente procedere all’esecuzione dei lavori di riparazione e messa a norma della cella frigorifera; 
 
è altresì necessario approvare lo schema di lettera d’incarico allegata (all. 1) alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
è opportuno quantificare la spesa complessiva corrispondente ad euro 3.706,36, di cui euro 3.038,00 



 

per la prestazione ed euro 668,36 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 
17ter D.P.R. 633/1974; 
 
la spesa di € 3.706,36 (o.f.i.) per il servizio di riparazione e messa a norma della cella frigorifera 
sita al piano interrato del Museo trova copertura con le risorse stanziate sul Capitolo 129940 
(Missione 5, Programma 2) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, secondo la seguente 
ripartizione: € 2.734,20, oltre IVA 22% pari a € 601,52, per un totale di € 3.335,72 sull'annualità 
2022 ed € 303,80, oltre IVA 22% paria a € 66,84, per un totale di € 370,64 sull'annualità 2023. 
 
è necessario, per far fronte agli oneri suddetti, impegnare sul capitolo 129940 con le risorse del 
Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 e 2023, in favore di MP refrigerazione di 
Maurizio Parandero, sita in Località Sant'Anna 4 - 10073 Ciriè (TO), Partita IVA 10563780013, 
C.F. PRNMRZ67S26L219S, per le attività di cui trattasi la spesa complessiva di Euro 3.706,36 
(o.f.i.); 
 
il fornitore dovrà sottostare all’accettazione del Patto di Integrità, previsto dal "Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024"; 
 
preso atto che il DURC – Documento Unico di Regolarità Cotributiva della ditta MP refrigerazione 
di Maurizio Parandero risulta regolare ed è agli atti del Settore A2006C; ; 
 
che è stato acquisito il CIG Z89375DF12; 
 
il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 
241/1990 è Marco Chiriotti, dirigente ad interim del settore Museo regionale di scienze naturali; 
 
il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), a supporto dell’attività del RUP, ai sensi dell’art. 
101, comma 1 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., è Franco Andreone, Conservatore responsabile della 
Sezione di Zoologia del MRSN; 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò considerato, 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 "Istituzione del Museo regionale di scienze 
naturali"; 

• gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"; 

• il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e 



 

disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma 
riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni; 

• il 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"; 

• il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "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 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50"; 

• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 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); 

• la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure"; 

• la 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"; 

• la DGR. 1-4936 del 29 Aprile 2022 di approvazione del "Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024"; 

• a legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 

• la DGR n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R. 
Approvazione"; 

• la DGR n.12-5546 del 29 agosto 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 ottobre 2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• la Legge regionale n. 6 del 29/4/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la DGR 1 - 4970 del 04/05/2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• il Capitolo 129940, missione 5, programma 2, che risulta pertinente e presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria per l'esercizio finanziario 2022. 

 
 

determina 
 
 
- di contrarre e contestualmente di procedere con l'affidamento, ai sensi dell'art. 1., comma 2, lett. a) 
del D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, 
convertito in L. 108/2021, per il servizio di riparazione e messa a norma della cella frigorifera sita 
al piano interrato del Museo; 



 

 
- di approvare lo schema di lettera d’incarico allegata (all. 1) alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
- di quantificare la spesa complessiva corrispondente ad euro 3.706,36 di cui euro 3.038,00 per la 
prestazione ed euro 668,36 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter 
D.P.R. 633/1974; 
 
- di impegnare sul capitolo 129940 con le risorse del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 in 
favore di MP refrigerazione di Maurizio Parandero, sita in Località Sant'Anna 4 - 10073 Ciriè (TO), 
Partita IVA 10563780013, C. F. PRNMRZ67S26L219S (cod. benef. 376271), per le attività di cui 
trattasi la spesa complessiva di Euro 3.706,36 (o.f.i.), secondo la seguente ripartizione: € 2.734,20, 
oltre IVA 22% pari a € 601,52, per un totale di € 3.335,72 sull'annualità 2022 ed € 303,80, oltre IVA 
22% paria a € 66,84, per un totale di € 370,64 sull'annualità 2023, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di avviare le procedure necessarie per i pagamenti su presentazione di fatture elettroniche 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, emesse 
secondo le normative vigenti; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell.art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e nella sezione “Amministrazione Trasparenza” ai 
sensi dell’art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 
 
Dati amministrazione trasparente: 
Beneficiario: MP refrigerazione di Maurizio Parandero, sita in Località Sant'Anna 4 - 10073 Ciriè 
(TO), Partita IVA 10563780013, C. F. PRNMRZ67S26L219S 
Importo euro 3.706,36 (o.f.i) (CIG Z89375DF12) 
Dirigente Responsabile: Marco Chiriotti 
Modalità di individuazione. Affidamento diretto ai sensi del D.L. 76/2020 e legge di conversione 
11/09/2020 n. 120 e D.L. 77/2021 del 31/5/2021. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 e 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti 

Allegato 
 
 
 



                  

                    culturcom@cert.regione.piemonte.it

Via Giolitti 36

10123 Torino

Tel. 011.4324075

                                                                                                                                                                                   ALLEGATO 1

Direzione Cultura e Commercio

Settore Museo Regionale di Scienze Naturali

marco.chiriotti@regione.piemonte.it

* Segnatura di protocollo riportata nei metadati di DOQUI ACTA

                                                                                                           

OGGETTO: Museo Regionale di Scienze Naturali. Affidamento diretto per lavori di ripara-
zione e messa a norma della cella frigorifera sita al piano interrato del Museo. Spesa com-
plessiva di euro 3.706,36 (o.f.i.). Impegni sul capitolo di spesa 129940/2022 e 2023.

CIG: Z89375DF12 - Determinazione dirigenziale n. xx/A2006C del xxxx
                                                                                         
A seguito della Vs. offerta, come da preventivo inviato con e-mail in data 2 agosto 2022 n.
prot. 6761/A2006C equivalente ad euro 3.100,00, oltre IVA, si comunica che, con la deter-
minazione dirigenziale indicata in oggetto, Vi è stato affidato l’incarico per lo svolgimento
del servizio (ai sensi del D.L. 76/2020 e D.L.77/2021).

L’incarico di affidamento del servizio è valido dall’accettazione dello stesso. 

oggetto dell’affidamento: 

La prestazione di  cui all'oggetto, come da preventivo sopra richiamato, da effettuarsi sui
gruppi frigorifero su cella positiva sita al piano interrato del Museo con capacità di gas re-
frigerante stimata tra i 12/16kg consiste in:

1. Sostituzione dell'eventuale gas presente con destinazione centro di  smaltimento
(smaltimento a carico della ditta in indirizzo compreso nell'importo indicato in oggetto);

2. Sostituzione filtro disidratatore con uno nuovo;
3. Sostituzione olio compressore con un nuovo olio POE;
4. Pulizia circuito con flussaggio prodotto detergente apposito;
5. Installazione nuova bobina per elettrovalvola;
6. Pressatura con Azoto;
7. Carica con gas refrigerante R452A;
8. Rilascio documenti Fgas con iscrizione al portale nazionale;
9. N. 1 controllo Fgas come da normativa dopo la riparazione; 
10. Secondo controllo come da normativa dopo 6 mesi dal primo controllo.

importo e modalità di pagamento:

Spett.le 

MP refrigerazione 
di Maurizio Parandero 
Vicolo Sant'Anna 4 
10073 Ciriè (TO)

mauriziopara@pec.it

Data  (*)

Protocollo (*) / A2006C

Classificazione

  

       2.110 F 2/2018A.1

 



L’importo per la prestazione è stato fissato in euro € 3.706,36 (o.f.i.), di cui € 3.038,00 per
la prestazione ed € 668,36 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972, al netto dello sconto del
2% per esonero cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.. 

Una fattura pari al 90% dell’importo contrattuale dovrà essere emessa al termine delle
attività  di  cui  ai  punti  da  1  a  9  indicate  nel  paragrafo  oggetto  dell'affidamento.
Un’altra fattura pari al restante 10% dovrà essere emessa al termine del secondo controllo
di cui al punto 10 del paragrafo oggetto dell'affidamento.

La somma, sarà liquidata a seguito di presentazione di fatture elettroniche a: 

REGIONE PIEMONTE 
SETTORE MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI
VIA GIOLITTI 36
10123 TORINO 

P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016 - codice univoco ufficio IPA: YVDPFP 

Le fatture elettroniche, o altro documento fiscale probante, dovranno obbligatoriamente
riportare il  CIG  Z89375DF12 e i  riferimenti  dell’oggetto:  Determinazione Dirigenziale n.
……….del …………, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella
legge 89/2014. In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura
sarà respinta. 

La liquidazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse Si evidenzia che il
pagamento  della  somma  prevista  dal  presente  atto  è  risolutamente  condizionato
all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC),
ai  sensi  del  D.M. del  30/1/2015 pubblicato  in  G.U.  1/06/2015,  richiesto  dalla  Regione
Piemonte telematicamente attraverso il sito web dell’INPS o dell’INAIL. 

specifiche dell’affidamento: 

1.  La  seguente  documentazione  dovrà  essere  allegata  o  contestualmente  inviata
all’indirizzo: culturcom@cert.regione.piemonte.it

� copia della presente lettera firmata per accettazione dal titolare della ditta; 
� modulo  “tracciabilità  flussi  finanziari”  debitamente  compilato,  firmato  e

accompagnato dal documento d'identità in corso di validità del titolare della ditta -
Allegato A; 

� patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto - Allegato B
� Informativa sul trattamento dei dati personali firmata per presa visione - Allegato C

� Dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del
D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i. debitamente  compilata,  firmata  e  accompagnata  dal
documento d'identità in corso di validità del titolare della ditta - Allegato D.
                                                     

2. 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.; 

3. 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; 

4.  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; 

5.  la  Regione  Piemonte  risolve  la  collaborazione  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; 

6.  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;

7.  nel  rispetto  del  "Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza  2022-2024"  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; 

8.  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; 

9.  nel  rispetto  del  "Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza 2022-2024" della Regione Piemonte, l’esecutore si  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 della collaborazione; 
    
10. la Regione Piemonte si riserva di applicare la penale nella misura minima del 2% e
comunque in proporzione al danno emergente, per ritardo nei servizi che causi un danno
all’iniziativa e/o all’immagine dell’Ente. 

La presente dovrà essere restituita  al  settore scrivente,  firmata,  per accettazione delle
clausole sopra citate. 

Per accettazione        Il Dirigente ad interim del Settore
(data e firma del titolare della ditta)                                                 Marco Chiriotti

.........................................................                                Il presente documento è sottoscritto con firma

                         digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

                                                                    


