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Codice DB0602 
D.D. 3 novembre 2009, n. 275 
D.G.R.n.42-12102 del 7.09.2009. Giornata Regionale Protezione Civile: piano di 
comunicazione e sensibilizzazione verso le scuole e la popolazione. Spesa Euro 163.923,08. 
Nella misura di Euro 150.765,08 cap.136446/2009 impegno delegato n.4639/2009, nella misura 
di Euro 3158,00 capitolo 136446/2009 impegno delegato n.4666, nella misura di Euro 
10.000,00 cap.113168/2009 assegnazione n.103082. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di dare avvio la piano di comunicazione relativo al Protezione Civile come descritto in premessa, in 
occasione della ricorrenza del 5 novembre e di affidare i seguenti incarichi: 
Solution in Magic s.r.l., corrente in Torino, Via Garibaldi n. 44, (omissis) che rappresenta Marco 
Berry in esclusiva, per le 8 giornate nei teatri dei capoluoghi piemontesi che prevede: 
- presenza del testimonial Marco Berry, regia e conduzione delle 8 giornate con le scuole nei 
capoluoghi delle province piemontesi 
- presentazione filmati Protezione Civile 
- ideazione e realizzazione di un esperimento/gioco con i ragazzi partecipanti 
- presenza all’evento di premiazione del volontari in programma il 7 novembre pomeriggio 
predisposizione e invio via telematica di una circolare informativa alle scuole con invito alla 
giornata 
- coordinamento orari presenze classi 
- invio cartaceo materiale informativo alle scuole (lettera accompagnamento, scheda adesione, 
programma della giornata) 
- coordinamento adesioni 
- re-call telefonici alle scuole 
- coordinamento segreteria operativa nel corso delle giornate per accrediti e gestione gruppi 
per un importo complessivo di € 56.000,00 comprensivo degli oneri fiscali 
Battiston Professional Congress s.r.l. corrente in Via Casagrande n. 16, Venaria (TO) –10078- 
(omissis) per 
- impianto di amplificazione n. 8 tappe idoneo per teatri con capienza 1000 persone ( escluso 
Palavela) 
- 2 radiomicrofoni con asta n. 9 tappe 
- 1 radiomicrofono ad archetto 
- schermo autoportante f.to 6x3 n. 9 tappe 
- video-proiettore 10.000 ansilumen n. 9 tappe 
- n. 2 lettori DVD e MINIDV n. 9 tappe 
- n. 2 pc n. 9 tappe 
- n. 1 tecnico di regia n. 9 tappe 
- impianto illuminazione diffusa del palcoscenico piazzato n. 8 tappe 
- allestimenti e smontaggi al termine degli eventi 
- sopralluoghi tecnici 
complessivi di € 13.440,00 compresa l’Iva 
Fondazione Teatro Coccia, Via F.lli Rosselli n. 47 Novara –28100(omissis) per la presenza dei 
tecnici, degli adempimenti amministrativi e il noleggio del teatro un importo complessivo di € 
1.986,00 compresa l’Iva, 



Buon segno società cooperativa sociale s.rl., corrente in Via Clemente Vercellone n. 4, Sordevolo 
(BI) –13817(omissis) per la presenza di un macchinista e un tecnico elettricista un complessivi € 
288,00 compresa l’Iva; 
Vigili del fuoco il comando Provinciale di Asti per la presenza al teatro Alfieri di Asti di una 
squadra complessivi € 585,00 da liquidare con bonifico bancario (omissis) intestato a “Tesoreria 
Provinciale dello Stato –Sezione di Asti” indicando sulla causale del versamento “servizio 
antincendio in occasione di incontro con le scuole sul tema protezione civile in data 17/11/2009”; 
Centro Congressi Lingotto Fiat Attività Immobiliari, corrente in Torino –10126, Via Nizza 280, 
(omissis), per l’affitto della Sala 500 dalle ore 7.00 alle ore 14.00, n. 2 abilitati antincendio, 2 
presidi ingressi, utilizzo desk reception per accrediti, locali guardaroba, 2 tecnici audio/luci presidio 
infermieristico, squadra vigili fuoco, complessivi € 3.232,80 compresa l’Iva; 
Briefing Adv, corrente in Torino, Via Ippolito Nievo n. 5, (omissis) che sin dal corso del 2006 
aveva realizzato lo studio dell’immagine coordinata della Protezione Civile della Regione 
Piemonte, per lo studio e ricerca, revisione testi, impaginazione e illustrazione, presentazione lay-
out, realizzazione degli esecutivi per la stampa di manifesto, calendario, annunci stampa, servizio 
fotografico Pra-Catinat , complessivi € 19.020,00 comprensivo degli oneri fiscali; 
MPF s.n.c. corrente in C.so Vittorio Emanuele n.172 Torino –10138(omissis) per la realizzazione 
dello scatto fotografico di campagna che prevede: 
- scatto fotografico genitore con bambino da noi reperito 
- ritocchi e sostituzione immagine casa con nuova immagine da noi fornita 
- post-produzione e fotoritocchi 
- consegna file ad alta definizione 
complessivi di € 540,00 compresa Iva; 
Grafica Ferriere s.a.s., corrente in Via della Praia 12/B1, Frazione Ferriera Bottigliera Alta (TO) –
10090(omissis) per la stampa di: 
Manifesto 
- f.to 70x100 
- stampa 4 colori in bianca 
- carta patinata lucida da gr. 170 
- n. 2.200 copie 
Lettera accompagnamento Comuni 
- f.to 21x29,7  
- stampa 4 colori in bianca 
- carta uso mano 
- n. 1.500 copie 
Buste Comuni 
- stampa b/n in fronte ( logo Regione, logo Protezione civile, logo posta target) 
- n. 1.500 copie 
Confezione 
- inserimento n. 1 manifesto + n. 1 lettera accompagnamento in busta, stampa etichette su file da noi 
fornito, consegna buste ordinate per Cap presso ufficio posta Regione Piemonte Via Pisano n. 6, 
Torino 
- ulteriori 500 copie da consegnare presso Protezione Civile Regione Piemonte C.so Marche n. 79 
Torino 
Calendario 2010 
- f.to chiuso 23,7x33,5 aperto 48x34 
- n. 16 pagine 
- stampa 4 colori bianca e volta 
- carta naturale Munken Polar da gr. 300 (possibilità di esaminare anche altre proposte di carta 
alternativa con caratteristiche simili a quella indicata) 



- cordonato con nastrino, asola superiore (per poterlo appendere) e nodo inferiore, no punti 
metallici, colore da definire sulla base dei campionari 
- n. 2.200 copie 
Lettera accompagnamento calendario 
- f.to 21x29,7 
- stampa 4 colori in bianca 
- carta uso mano 
- n. 2.000 copie 
Buste calendario  
- stampa b/n in fronte ( logo Regione, logo Protezione civile, logo posta target) 
- n. 2.000 copie 
Confezione calendario 
- inserimento n.1 calendario + n. 1 lettera accompagnamento in busta, stampa etichette su file da noi 
fornito, consegna buste ordinate per Cap presso ufficio posta Regione Piemonte Via Pisano n. 6, 
Torino 
- ulteriori 200 copie da consegnare presso Protezione Civile Regione Piemonte C.so Marche n. 79 
Torino 
complessivi € 6.513,28 compresa l’Iva; 
Top, Parcolimpico s.r.l. corrente in Via Giordano Bruno n. 191, Torino –10134 (omissis) per 
allestimento Palavela Torino, dal 6 novembre, evento con disallestimento il 7 novembre, utilizzo 
impianto, affitto n. 2 locali uso magazzino/ufficio, affitto n. 3 lounge VIP, parcheggio interno, 
impianto audio del palazzotto, portierato, climatizzazione, illuminazione standard, acqua 
termosanitaria, presidio e conduzione impianti ordinari del sito durante l’evento, pulizie, palco 10x4 
mt.moquette mq.200 colori arancio e blu, complessivi € 29.160,00 Iva inclusa; 
Il Vassoio Volante corrente in Via Pellico n. 51 Cuorgnè (TO) –10082 (omissis) per catering al 
Palavela per 3000 persone complessivi di € 20.000 Iva inclusa; 
Publikompass S.p.a., corrente in Torino, Via Marenco n. 32, (omissis) per l’acquisto di n.1 mezza 
pagina su La Stampa edizione Piemonte complessivi € 8.424,00 comprensivo degli oneri fiscali; 
Manzoni S.p.A., corrente in Milano, Via Nervesa n. 21, (omissis) per l’acquisto di n. 1 mezza 
pagina colori sul quotidiano La Repubblica edizione Nord-Ovest complessivi € 4.734,00 
comprensivi degli oneri fiscali. 
Gli importi saranno erogati a fronte della presentazione di fatture vistate per accertare la regolarità 
del servizio effettuato dal responsabile del Settore competente sui conti correnti bancari indicati dai 
beneficiari. 
L’importo di € 585,00 per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Asti dovrà essere liquidato 
con bonifico bancario (omissis) intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato –Sezione di Asti” 
indicando sulla causale del versamento “servizio antincendio in occasione di incontro con le scuole 
sul tema protezione civile in data 17/11/2009”; 
Alla spesa complessiva di Euro 163.923,08 si farà fronte nella misura di € 150.765,08 sul cap. 
136446/2009 Assegnazione n. 100615 impegno delegato n. 4639/2009 e nella misura di € 3.158,00 
cap. 136446/2009 assegnazione n. 100615 impegno delegato n. 4666 e nella restante misura di € 
10.000,00 a valere sul cap. 113168/2009 assegnazione n. 103082. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Enzo Carnazza 

 


