PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA
CONTRATTO D’APPALTO PER IL
SERVIZIO DI AUDITING PER IL PROGETTO EUROPEO “ASP769 DEAS”
(PROGRAMMA TRANSNAZIONALE DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
EUROPEA - ALPINE SPACE)
(ES20_015)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
(SQ22_007)
Il Procuratore Speciale del CSI-Piemonte:


visti il Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e
Affari Corporate” del 24 aprile 2020 ed il Provvedimento di errata corrige del
Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari Corporate” del 26
maggio 2020, con i quali veniva autorizzato, ai sensi della normativa vigente in
materia, l’affidamento diretto per l’acquisizione del “Servizio di auditing per il Progetto
europeo “ASP769 DEAS” (Programma transnazionale di cooperazione territoriale
europea - Alpine Space)” dal dott. Bicchieri Arcangelo, con decorrenza dalla data di
stipula del Contratto e scadenza entro 3 mesi dal termine del Progetto (fissato
originariamente al 30 giugno 2022), per un importo pari a Euro 1.080,00 (oltre oneri
di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero, comprensivo di
oneri previdenziali al 4%) (rif. ES20_015);



visto il Contratto d’appalto stipulato con il dott. Bicchieri Arcangelo per l’acquisizione
del “Servizio di auditing per il Progetto europeo “ASP769 DEAS” (Programma
transnazionale di cooperazione territoriale europea - Alpine Space)” (rif. ES20_015),
per un importo pari a Euro 1.080,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da
interferenza pari a Euro zero, comprensivo di oneri previdenziali al 4%), attualmente
in scadenza al 30 novembre 2022 (entro 3 mesi dal termine del Progetto ora ridefinito
al 31 agosto 2022);

-

viste le “Motivazioni dell’approvvigionamento” del 12 luglio 2022 (Allegato 1);

autorizza la spesa relativa all’attivazione del “Quinto d’obbligo” ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito del Contratto d’appalto in essere
a favore del dott. Bicchieri Arcangelo (rif. ES20_015), per l’acquisizione di un ulteriore
servizio di auditing per il Progetto europeo “ASP769 DEAS” (Programma transnazionale
di cooperazione territoriale europea - Alpine Space)” per una sesta certificazione, per un
importo pari a Euro 216,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza
pari a Euro zero, comprensivo di oneri previdenziali al 4%).
Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento

(Allegato 1)
Procuratore Speciale
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 15 luglio 2022
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Allegato 1
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N.A.

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO D’APPALTO PER IL
SERVIZIO DI AUDITING PER IL PROGETTO EUROPEO “ASP769 DEAS”
(PROGRAMMA TRANSNAZIONALE DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
EUROPEA - ALPINE SPACE)
(ES20_015)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
1. Oggetto
La presente richiesta ha ad oggetto l’attivazione del “quinto d’obbligo” nell’ambito
del Contratto d’appalto stipulato con il dottor Arcangelo Bicchieri (rif. ES20_015)1,
per l’acquisizione di un ulteriore servizio di auditing per il progetto europeo
“ASP769 DEAS” in quanto, a seguito dello slittamento al 31 agosto 2022 della
conclusione del Progetto europeo “ASP769 Data Economy Alps Strategy to
stimulate participation competitiveness and new business in Alpine Space DEAS”, viene richiesta una sesta certificazione, non prevista all’avvio del Progetto.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

DEAS è un progetto finanziato dal Programma transnazionale di cooperazione
territoriale europea Alpine Space, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
priorità “Innovative Alpine Space”.
Il progetto è stato approvato in data 1° ottobre 2019 dall’Autorità di gestione
(Management Authority) del Programma Alpine Space originariamente con una
durata di 33 mesi e termine fissato per il 30 Giugno 2022.
Il Progetto DEAS mira a sviluppare la “Data Economy” ed i processi di
digitalizzazione nell’area dello Spazio Alpino, promuovendo la competitività
economica dei territori, consolidando l’utilizzo efficace e a lungo termine dei dati
open per i servizi pubblici e le imprese, e migliorando l’attuazione dell'Agenda
Digitale dei territori coinvolti.
Il Progetto vede come capofila la Regione Veneto; il CSI-Piemonte e la Città di
Vercelli partecipano al Progetto in qualità di partner insieme ad altri 9 Partner di 4
paesi europei (Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia).

1 Rif. Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari
Corporate” del 24 aprile 2020 e Provvedimento di errata corrige del Responsabile della
Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari Corporate” del 26 maggio 2020
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Ogni Partner ha l’obbligo contrattuale di presentare al Segretariato Tecnico del
Programma un report amministrativo-finanziario semestrale (ora per un totale di 6
Report per tutta la durata del progetto), come condizione propedeutica al controllo
di progetto ed all’erogazione periodica dei rimborsi finanziari ai Partner. Tali report
riepilogano le attività svolte e il dettaglio dei costi sostenuti e devono essere
preventivamente oggetto di verifica da parte di un certificatore esterno autonomo,
opportunamente selezionato come meglio descritto dal “Sistema Nazionale di
Controllo dei Programmi dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 20142020” e nei “Requisiti del Programma”, denominato “First Level Controller (FLC)”.
Il CSI-Piemonte ha individuato, tramite esplorativa di mercato (rif. ES20_015), il
dottor Arcangelo Bicchieri quale First Level Controller per la verifica delle spese di
propria competenza formalizzando in data 8 maggio 2020 un Contratto d’appalto
per un corrispettivo pari a Euro 1.080,00 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero, comprensivo di
oneri previdenziali al 4%) e con decorrenza dalla data di stipula del Contratto e
scadenza entro 3 mesi dal termine del Progetto, previsto originariamente per il 30
giugno 2022.
In data 8 marzo 2022 il dottor Rainer Steindler, in qualità di Project Officer, ha
comunicato tramite mail alla capofila, nella persona del dottor Roberto Sandrini, di
aver accettato lo slittamento della conclusione del progetto DEAS al 31 agosto
2022. Tale proroga di 2 mesi ha comportato l’aggiunta di un nuovo periodo di
rendicontazione e, conseguentemente, la necessità di una nuova ulteriore
certificazione dei relativi costi da parte dell’auditor.
Allo stato attuale risulta quindi necessario provvedere all’attivazione del “quinto
d’obbligo” in aumento per una nuova e ulteriore certificazione dei costi che dovrà
essere presentata entro il 30 novembre 2022 in coerenza con la scadenza della
presentazione dei report che dovranno essere preparati e verificati dall’auditor,
prima della trasmissione al Segretariato Tecnico.
3. Spesa prevista
L’importo di spesa previsto per l’integrazione in oggetto è pari a Euro 216,00 (oltre
oneri di legge e inclusi oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro
zero, comprensivo di oneri previdenziali al 4%).
Tale importo – rientrante nel 20% dell’importo contrattuale (pari a Euro 1.080,00)
– è stato determinato sulla base del valore della singola certificazione calcolata
tenendo conto del corrispettivo complessivo e del numero di certificazioni
inizialmente previste pari a 5.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
La copertura economica è compresa nell’ambito del Progetto internazionale
DEAS, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), programma
Alpine Space.
5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
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6. Conformità alla norma ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 50001:2018.

7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità.
8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
9. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di
procedere nei confronti del dottor BICCHIERI ARCANGELO con la
formalizzazione dell’integrazione (“quinto d’obbligo”) in oggetto nell’ambito del
Contratto d’appalto attualmente in essere relativo al Servizio di Auditing per il
Progetto europeo “ASP769 DEAS” (Programma Transnazionale di Cooperazione
territoriale europea - Alpine Space) (rif. ES20_015).
Il presente documento viene sottoscritto dal Responsabile della Funzione
Organizzativa “Procedure di Acquisto” per gli aspetti e per la correttezza dei
passaggi endoprocedimentali di propria competenza.
Il RUP
Funzione Organizzativa “Architetture, Dati e Web”
(Fabrizio Barbero)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Procedure di acquisto”
(Daniela Masoero)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 12 luglio 2022
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