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DETERMINA SENZA MOVIMENTO CONTABILE

Oggetto: Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per
la valutazione della congruita' dell'offerta economica relativa agli affidamenti a
Finpiemonte S.p.a. in qualita' di soggetto in house ai sensi dell'art. 192,
comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della d.g.r. n. 2 - 6472 del
16.2.2018.

Premesso che:
- l’articolo 5 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. stabilisce le
condizioni per procedere all’affidamento diretto secondo la formula dell’affidamento cd.
in house disapplicando le procedure del Codice dei contratti pubblici;
- l’articolo 192 del richiamato d.lgs. 50/2016, disciplina il regime speciale
dell’affidamento cd. in house disponendo tra l’altro che le stazioni appaltanti effettuino
“preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in
house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
- il legislatore statale ha riprodotto le suddette condizioni nell’ambito della nuova
disciplina in materia di società a partecipazione pubblica partecipate e segnatamente
nell’articolo 16 del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a) e s.m.i.;
- nell’ambito del suddetto quadro normativo la Giunta regionale con propria
deliberazione n. 2-6001 dell’1.12.2017 ha approvato le rinnovate “Linee Guida relative
al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione operanti in regime di in
house providing strumentale”, annoverando tra essi la società Finpiemonte s.p.a.;
- nell’ambito delle riunioni del Comitato di Coordinamento dei Direttori regionali del 15
gennaio 2018 è stata presentata e discussa una prima ipotesi di metodologia per la
valutazione della congruità degli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., successivamente
oggetto di ulteriori analisi ed elaborazioni, sino ad arrivare alla presentazione della
metodologia nella seduta del Comitato di Coordinamento del 12 febbraio 2018, ai fini
della sua approvazione da parte della Giunta regionale.
Preso atto che:
- al fine di agevolare la preventiva valutazione sulla congruità economica dell’offerta, la
Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2 – 6472 del 16.2.2018, ha approvato la
“Metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli
affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell’art. 192,
comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.”.

- con la richiamata d.g.r. n. 2 – 6472 del 16.2.2018, la Giunta regionale ha previsto che
qualora l’applicazione della Metodologia approvata richieda parametri e criteri aventi
valenza trasversale a più Direzioni regionali il Segretario generale, nelle sue funzioni di
coordinamento, provveda alla relativa adozione sulla base di una proposta,
adeguatamente istruita, presentata da una o più Direzione regionale.
Visto che le Direzioni regionali Competitività del sistema regionale e Coesione sociale
hanno congiuntamente elaborato il Documento recante “Definizione dei parametri di
confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli
affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell’art. 192,
comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.” (v. Allegato A del presente provvedimento).
Rilevato che, i parametri elaborati dalle suddette Direzioni regionali hanno valenza
trasversale più generale nell’ambito delle strutture dell’organizzazione della Giunta
regionale, l’allegato documento è stato sottoposto alla previa condivisione di tutte le
Direzioni regionali interessate mediante scambio di comunicazioni telematiche, non
riscontrando opinioni contrarie bensì riscontrando condivisione da parte delle Direzioni
che provvedono al maggior numero di affidamenti, oltre le due Direzioni che hanno
elaborato il documento di cui sopra;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del
17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso e considerato
IL SEGRETARIO GENERALE
DETERMINA

- di adottare il Documento recante “Definizione dei parametri di confronto per la
valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a
Finpiemonte s.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell’art. 192, comma 2, del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.” di cui all’Allegato A del presente provvedimento, per farne parte
integrante e sostanziale, in coerenza con le previsioni della d.g.r. n. 2 – 6472 del
16.2.2018, su proposta delle Direzioni regionali Competitività del sistema regionale e
Coesione sociale a conclusione della relativa istruttoria, condiviso con le altre Direzioni
regionali interessate ad affidamenti in house alla società Finpiemonte s.p.a.;
- le Direzioni regionali dovranno attenersi alle indicazioni riportate nel documento in
sede di affidamenti in house ai sensi dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
a Finpiemonte s.p.a.;
- ciascuna delle Direzioni affidanti dovrà tempestivamente segnalare eventuali
modifiche al quadro di riferimento adottato per la determinazione dei parametri indicati
nell’allegato documento, affinchè il medesimo possa essere tempestivamente
aggiornato;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al
Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione
innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del
Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte” .

Il Segretario Generale
Michele Petrelli

