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Codice A1421A 
D.D. 13 ottobre 2022, n. 1894 
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per l'affidamento dei corsi oggetto del 
Servizio di formazione professionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) 
nell'ambito del progetto n. 4298 ''WE-PRO - Prossimità'' - CIG 878394765F - CUP 
J83D17001130007. 
 
 

 

ATTO DD 1894/A1400A/2022 DEL 13/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per l’affidamento dei corsi 
oggetto del Servizio di formazione professionale per la qualifica di Operatore Socio-
Sanitario (OSS) nell'ambito del progetto n. 4298 ''WE-PRO - Prossimità'' - CIG 
878394765F - CUP J83D17001130007. 
 

 
Premesso che: 
 
- il Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualita' con 
determinazione dirigenziale n. 808 del 01/06/2021 ha approvato l’Avviso pubblico per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse, al fine di individuare gli operatori economici da 
invitare ad una procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, mediante piattaforma MePA avente ad oggetto un Servizio di formazione 
professionale per la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) nell’ambito del progetto “WE-
PRO – Prossimità” – CUP J83D17001130007; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 978 del 02/07/2021, a seguito della verifica delle 
manifestazioni di interesse, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. n. 76/2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante RdO su MePA per 
l’affidamento di un Servizio di formazione professionale per la qualifica di Operatore Socio-
Sanitario (OSS) nell'ambito del progetto n. 4298 ''WE-PRO – Prossimità” CIG 878394765F - CUP 
J83D17001130007, per un importo a base di gara di euro 172.131,15, oltre IVA al 22% per euro 
37.868,85, per complessivi euro 210.000,00 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari 
a € 0,00 e per una durata contrattuale fino al 15/07/2022; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 1316 del 15/09/2021 si è proceduto all’aggiudicazione del 
Servizio di formazione professionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) 
nell'ambito del progetto n. 4298 ''WE-PRO - Prossimità'' - CIG 878394765F - CUP 



 

J83D17001130007 nei confronti dell’operatore economico INFORCOOP ECIPA PIEMONTE 
SCRL con sede in Torino in Via Livorno 49, CAP 10144 codice fiscale 08188850013, P. IVA n. 
08188850013, per euro 165.245,90, oltre IVA per euro 36.354,10, e così per complessivi euro 
201.600,00, subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all’avvenuta verifica circa il 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., 
dichiarati dal concorrente in sede di offerta; 
 
- in data 24/11/2021 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto generato dalla piattaforma MePA 
e in data 22/09/2021 è stato adottato il verbale di avvio anticipato del servizio. 
 
Dato atto che le attività oggetto del Servizio sono state regolarmente realizzate e l’aggiudicatario, 
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL con PEC del 30/08/2022 ne ha comunicato la 
conclusione. 
 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto effettuato i controlli di legge 
propedeutici all’emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni ai sensi dell’art. 25 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49. 
 
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 15/09/2022, redatto ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 
n. 50/2016 dal Responsabile Unico del procedimento e sottoscritto da quest’ultimo e 
dall’aggiudicatario per accettazione, che certifica che le attività oggetto del Contratto in termini di 
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed 
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. 
 
Ritenuto di approvare il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione, a conclusione delle attività 
svolte dall’aggiudicatario INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL. 
 
Dato atto che, come previsto dall’art. 12 “Modalità di pagamento” del Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale, il saldo dell’importo contrattuale deve essere pagato al termine delle 
attività. 
 
Ritenuto pertanto di rinviare a successivo atto di liquidazione il pagamento della fattura di saldo. 
 
Visto l’art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui l’ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
 
Ritenuto pertanto di disporre lo svincolo della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 5, 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
Rilevato infine che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 
 
IL VICEDIRETTORE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs. n. 165/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i."; 



 

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

• il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e s.m.i.; 

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

• il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"; 

• il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione 
Piemonte - Anni 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 
2022, n. 1-4936; 

 
DETERMINA  
 
- di approvare il Certificato attestante la Regolare Esecuzione sottoscritto in data 15/09/2022 del 
Servizio di formazione professionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) 
nell'ambito del progetto n. 4298 ''WE-PRO – Prossimità” CIG 878394765F - CUP 
J83D17001130007, affidato a INFORCOOP ECIPA PIEMONTE SCRL, con il quale si certifica che 
le attività oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, 
economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle 
pattuizioni contrattuali; 
 
- di rinviare  a successivo atto di liquidazione il pagamento della fattura di saldo; 
 
- di disporre lo svincolo della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016; 
 
- di dare atto che la presente determina non comporta oneri finanziari per la Regione Piemonte. 
 
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
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. 22/2010. 
 
 

IL VICEDIRETTORE 
Firmato digitalmente da Livio Tesio 

 
 
 


