
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0300C Codice Settore A0301B

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 3.10.4

OGGETTO
Servizio di supporto al Consiglio regionale del Piemonte nello svolgimento delle attività inerenti l’adeguamento del Sistema di gestione della Qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 e la certificazione di ulteriori processi – COGITEK S.R.L. – Aumento fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale. 
Integrazione impegno di spesa n. 19/2019 di Euro 4.013,80 o.f.c. sul Cap. 130312 Art. 1 del Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale del 
Piemonte 2019-2021 - Annualità 2019. CIG Z021F6F899.

PREMESSA
Vista la determinazione dirigenziale A0301B/103/2017 del 08/09/2017, con la quale si affidava a COGITEK S.R.L., tramite trattativa diretta su Mepa, il 
servizio di supporto al Consiglio regionale del Piemonte nello svolgimento delle attività inerenti l’adeguamento del Sistema di gestione della Qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 e la certificazione di ulteriori processi per un importo di Euro 20.069,00 o.f.c.; 
 
Visto il Piano di realizzazione, Allegato 1 alle Condizioni particolari per la trattativa diretta avente ad oggetto “Servizio di supporto al Consiglio regionale del 
Piemonte nello svolgimento delle attività inerenti l’adeguamento del Sistema di gestione della Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e la certificazione 
di ulteriori processi. Periodo 2017-2019”; 
 
Dato atto che la durata del relativo contratto è triennale, con decorrenza ottobre 2017 – novembre 2019 e che l’attività di supporto si svolge secondo il 
cronoprogramma previsto nel citato Piano di realizzazione; 
 
Preso atto che il cronoprogramma prevedeva, nell’ambito dell’attività di certificazione anni 2017-2018-2019, per il periodo settembre 2018-novembre 2019, 
le attività propedeutiche alla revisione del Sistema di Gestione Qualità (SGQ) da dedicare in massima parte agli uffici non ancora certificati; 
 
Considerato che è emersa nel periodo di vigenza contrattuale la necessità di adeguare il SGQ anche dei Settori/Uffici già certificati in precedenza secondo gli 
standard previsti dal nuovo sistema di certificazione ISO 9001:2015;  
 
Rilevato che il Consiglio regionale, nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto, ha pertanto riscontrato in corso d’esecuzione che, in ragione 
della complessità dell’attività propedeutica alla certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 sia per i settori/uffici già certificati, sia per gli 
uffici Organismi consultivi, Nomine, CAL e Sicurezza e vigilanza non ancora certificati, si rende necessario un incremento stimato in n.7 giornate/uomo, di 
cui almeno 5 in sede, che saranno svolte entro la data di scadenza del contratto secondo quanto risulterà dal cronoprogramma aggiornato, per un importo 
corrispondente pari ad Euro 4.013,80 o.f.c., rientrante nei limiti del quinto dell’importo contrattuale originario;  
 
Dato atto che si rende necessario, alla luce delle modifiche apportate con il presente atto al cronoprogramma, approvare il Piano di realizzazione, allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamato l’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità per la stazione appaltante, qualora si renda necessario un aumento o 
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario; 
 
Preso atto che le prestazioni aggiuntive così individuate saranno svolte entro il mese di novembre 2019 e che quindi le stesse saranno interamente esigibili 
nell’esercizio finanziario 2019; 
 
Ritenuto, pertanto, di integrare l’impegno n. 19/2019 in favore di COGITEK S.R.L., con sede in Roma via Fregene, 14 P.IVA 06012550015 della somma di 
Euro 4.013,80 o.f.c. sul Cap. 130312 Art. 1 del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021- Annualità 2019, confermando l’esigibilità nell’esercizio finanziario 
2019; 
 
Dato atto che la ditta affidataria, con la stipulazione del contratto, si impegnava a rispettare l’obbligo di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 
(clausola di pantouflage); 
 
Richiamato il vincolo del rispetto da parte della ditta affidataria dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte – Aggiornamento 
anno 2019-2021, approvato con DUP n. 37 del 6 marzo 2019; 
 
Dato atto che lo Smart CIG Z021F6F899 è stato integrato, in ragione dell’aumento fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale; 

Rep. N. A0301B/200/2019 del 16/07/2019



 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 337-42583 del 18.12.2018;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.269 del 20.12.2018

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di approvare l’aumento fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art, 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del 
servizio di supporto al Consiglio regionale del Piemonte nello svolgimento delle attività inerenti l’adeguamento del Sistema di gestione della 
Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e la certificazione di ulteriori processi affidato a COGITEK S.R.L, determinato in € 4.013,80 o.f.c.;

2. di integrare, in base alla relativa esigibilità, l’impegno di spesa n. 19/2019 a favore di COGITEK S.R.L., con sede in Roma via Fregene, 14 P.
IVA 06012550015 della somma di Euro 4.013,80 o.f.c. sul Cap. 130312 Art. 1 del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 - Annualità 2019, 
cosicché l’impegno, in seguito alla variazione, risulta complessivamente di Euro 12.041,40;

3. di autorizzare il pagamento della somma di Euro 4.013,80  o.f.c. che verrà effettuato a favore di COGITEK S.R.L., con sede in Roma via 
Fregene, 14 P.IVA 06012550015, a seguito ricevimento fattura elettronica;

4. di approvare il Piano di realizzazione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, come risultante dalle 
modifiche apportate dal presente atto al cronoprogramma;

5. di confermare il vincolo dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, del rispetto di quanto prescritto all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”,  nonché al 
rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte”, approvato 
con DUP n. 9/2014 ed aggiornato con le modifiche approvate con DUP n. 16/2015 e 17/2016 - Testo coordinato con le modifiche approvate con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 100/2019 e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali”.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
Piano di realizzazione eed96d69cb70e621e2b522b777e1195c7b79ccf79e5fd4127ebb7e76aa7dcdcb

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

BOTTICELLI ERICA

Il responsabile del settore



Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


