REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 121 del 14/05/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DEL PIEMONTE (PSR) - MISURA 7,
SOTTOMISURA 7.5, OPERAZIONE 7.5.1 INFRASTRUTTURE TURISTICO - RICREATIVE ED
INFORMAZIONI TURISTICHE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REALIZZAZIONE
COMPONENTE INFORMATICA DI CONNESSIONE, PER VALORIZZAZIONE DATI, DEL
GEODATABASE ALPI COZIE OUTDOOR SUL SITO WEB PARCHIALPICOZIE.IT

CIG: ZDD281BB2E

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area affari generali, comunicazione, fruizione ed educazione;

Premesso che con determinazione dirigenziale n.104 del 23.04.2019 è stata avviata la procedura a
contrarre - prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per contratti sotto soglia, con
importo inferiore a 40.000 euro - per l'affidamento del servizio di realizzazione della componente denominata,
“connettore parchialpicozie.it”, all’interno del piano OUTDOOR TO.01, candidato nell’ambito del finanziamento di
cui al bando n. 1/2016 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - sottomisura 7.5.1 - Sostegno ad investimenti
di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;

Versione del 26.6.2018

Ricordato che tra le attività previste dal progetto finanziato dal PSR 2014-2020 citato, è
finanziato l’intervento “2A – Realizzazione di un Sistema informativo integrato di Informazione,
comunicazione e promozione dedicato all'OUTDOOR”, strumento con la funzione di promuovere
Itinerari del territorio interessato dal progetto e corrispondente ad uno dei tre comparti dell’area di
Città metropolitana di Torino, definito area omogenea TO.01, che comprende la Val Susa, la Val
Sangone, le Valli Chisone e Germanasca, la Val Pellice ed il Pinerolese pedemontano;

Considerato che il progetto proposto e finanziato prevede, tra le componenti del “Sistema informativo
integrato di Informazione, comunicazione e promozione dedicato all'OUTDOOR” la realizzazione del “connettore
parchialpicozie.it”, ossia di una componente informatica di connessione tra geo-database e sito web per la piena
integrazione delle informazioni gestite dal sistema informativo Alpi Cozie Outdoor, basato su web gis e geodatabase, al sito web parchialpicozie.it, individuato come sito “antenna” del sito regionale Piemonte Outdoor;

Rilevato che, come stabilito dalla determinazione a contrarre n.104/2019, l’affidamento del servizio
avviene – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per contratti sotto soglia, con
importo inferiore a 40.000 euro – mediante trattativa diretta con richiesta offerta all’operatore economico che
sviluppa e gestisce il sito web parchialpicozie.it, di comprovata esperienza, presente sulla piattaforma MEPA per
le Amministrazioni, aggiudicando il servizio, con il criterio del ribasso, rispetto all’importo complessivo del servizio
posto a base di gara di € 18.700,00 al netto degli oneri fiscali, che trova copertura sul capitolo n.66003 "PSR

2014-2020 Tipologia 2: altri servizi ausiliari” del Bilancio dell’Ente;

Ricordato che in data 24.04.2019 è stata avviata, tramite piattaforma MePA, la trattativa diretta per il
servizio di cui trattasi, identificata dal sistema con il numero 896946;

Richiamato il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico approvati con la citata determinazione a
contrarre n.104 del 23.04.2019 e allegati alla richiesta di offerta diretta, tramite MePA;

Ricordato che il termine ultimo per presentare l’offerta era fissato per il giorno 03.05.2019 alle ore 18.00 e
che, entro tale termine, è stata presentata offerta, tramite piattaforma MePA, da parte dell’operatore Otto srl,
Piazza Gran Madre di Dio n.7 – Torino - PIVA 07483380015 – Telefono: 0118987553 – Pec:
OTTOSRL.TO@PEC.IT;

Richiamata l’offerta economica, registrata al protocollo al numero 1467 del 06.05.2019, presentata
dall’operatore il 26/04/2019 alle ore 10:36, con un prezzo a corpo di € 18.500,00 oltre IVA, integrata dalla
sottoscrizione del capitolato tecnico da rispettare;

Considerato che sono stati effettuati con esito positivo i controlli previsti dalla normativa, acquisendo i
Versione del 26.6.2018

seguenti documenti:
-

DURC OTTO SRL (prot. n.1108 del 03.04.2019 – validità al 23.07.2019);

-

Verifica CCIAA di Torino, verifica di autodichiarazione per procedura (prot. n. 1494 del 08.05.2019);

-

Annotazioni Casellario Imprese ANAC (procedura telematica verificata in data 08.05.2019);

Considerato inoltre che è stata acquisita, già in fase di presentazione dell’offerta, la dichiarazione con cui
l’operatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente il servizio di che trattasi all’operatore economico, Otto srl,
Piazza Gran Madre di Dio n.7 – Torino - PIVA 07483380015 - per l’importo di € 18.500,00 oltre IVA 22%, per un
totale di € 22.570,00;

Ricordato che al soggetto aggiudicatario viene richiesta la costituzione della cauzione definitiva di cui
all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo
93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (€ 1.850,00), come
indicato nel disciplinare di gara;

Verificato che la spesa complessiva di € 22.570,00 (IVA 22% inclusa) trova copertura sul cap. 660 ART.
02 "PSR 2014-2020 Tipologia 2: software e altre applicazioni web” del Bilancio 2019 approvato con deliberazione
del Consiglio Direttivo n. 25 del 20.12.2018 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
del Bilancio Pluriennale 2019-2021”.

Visto il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA
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- di aggiudicare definitivamente il servizio di realizzazione della componente denominata, “connettore
parchialpicozie.it”, all’interno del piano OUTDOOR TO.01, componente informatica di connessione tra geodatabase e sito web per la piena integrazione delle informazioni gestite dal sistema informativo Alpi Cozie
Outdoor, basato su web gis e geo-database, al sito web parchialpicozie.it, individuato come sito “antenna” del sito
regionale Piemonte Outdoor, sulla base degli esiti della procedura descritta in premessa e avviata con
precedente determinazione dirigenziale n.104 del 23.04.2019;

- di aggiudicare definitivamente il servizio all’operatore economico Otto srl, Piazza Gran Madre di Dio n.7 – Torino
- PIVA 07483380015, sulla base dell’offerta economica presentata tramite MePA (Trattativa diretta con unico
operatore n.896946 del 24.04.2019) – integrata da capitolato tecnico sottoscritto per accettazione - e registrata al
protocollo dell’Ente n.1467 del 06.05.2019 per l’importo di € 18.500,00 oltre IVA 22%, per complessivi
€ 22.570,00;

- di provvedere, a seguito della costituzione della cauzione definitiva prevista dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., alla stipulazione del contratto tramite procedura MePA, mediante emissione del documento di stipula;

- di impegnare per il servizio di cui trattasi la somma complessiva di € 22.570,00 sul capitolo n. 660 ART. 02 (già
capitolo 66002 in Contabilia) "PSR 2014-2020 Tipologia 2: software e altre applicazioni web” del Bilancio 2019 –
gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità;

- di assegnare al presente impegno di spesa il V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs
118/2011: U.2.02.03.02.001;

- di trasmettere copia della presente determinazione ai partner di progetto: Unione Montana del Pinerolese,
Unione Montana Alta Valle Susa, Unione Montana dei Comuni Olimpici Via Lattea e Comune di Coazze e alla
Regione Piemonte, tramite piattaforma Sistema Piemonte;

- avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla
Legge 6 dicembre 1971, n.1034;

- il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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(Ottino Michele)
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