REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 45 DEL 11/11/2010
Codice DB0400/DB0403
D.D. 15 settembre 2010, n. 0582/0134
Presentazione del Libro “Mussolini e il Generale” e organizzazione della mostra ”Romano
Gazzera: la Storia e l’Arte”. (Torino, Palazzo Lascaris, 23.9.-2.10.2010) - Autorizzazione
all’impegno di spesa di € 9.687,56 sul Cap. 13040, Art. 2 ed € 1.176,47 sul Cap. 16040 Art. 1.
Esercizio finanziario 2010.
Premesso che con deliberazione n. 19 del 9.2.2010 l’Ufficio di Presidenza ha approvato le proposte
operative di obiettivi, programmi ed iniziative della Direzione Comunicazione Istituzionale
dell’Assemblea regionale per quanto concerne le attività di competenza del Settore Relazioni
Esterne nel cui ambito rientra la presentazione del Libro “Mussolini e il Generale” e alla
realizzazione della Mostra “Romano Gazzera: la Storia e l’Arte”, con assunzione, a carico della
scrivente Direzione, di tutti gli oneri finanziari;
Il Consiglio regionale del Piemonte, vuole sottolineare, in occasione del venticinquesimo anno dalla
scomparsa di Romano Gazzera, il connubio tra padre e figlio proponendo una serie di testimonianze
pittoriche che hanno un diretto rapporto con la personalità del padre Pietro, ministro della Guerra di
Benito Mussolini;
Tenuto conto quindi che, per quanto attiene la presentazione del Libro che avverrà il 23 settembre
p.v. si ritiene opportuno utilizzare la sala Viglione, e per l’allestimento della mostra, prevista dal
23 settembre al 2 ottobre p.v., si utilizzerà la galleria antistante la Sala, servendosi delle strutture
portanti già in possesso del Consiglio regionale del Piemonte;
Considerato quindi che le spese relative all’iniziativa nel suo complesso sono riferibili a:
- allestimento mostra
- assicurazione
- trasporto quadri
- stampa inviti e catalogo
- servizio di catering per l’inaugurazione
Visto l’art. 125, comma 11, del D. Lgs n. 163/2006;
Visto l’art. 46 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale;
Dato atto che sono stati attivati i controlli previsti dalla legge;
Tenuto conto che, in relazione alle suddette necessità, si è ritenuto di richiedere preventivi a
professionisti e ditte specializzate, i quali, interpellati in merito, hanno dichiarato la propria
disponibilità ad effettuare quanto richiesto ed hanno inviato le proprie offerte – agli atti
dell’Amministrazione regionale – e precisamente:
F.lli MANO DI MANO G. & C., corrente a Sommariva Perno, Via Cuneo 6, preventivo del
21.7.2010, prot. DB0403 n. 33751 del 29.7.20103.5.2010 relativo a:
- trasporto con montaggio pareti, decorazioni, assistenza alla posa in opera “Mostra Gazzera”
costituita da 20 quadri a corpo;
- n. 20 didascalie in forex formato cm 17 x 11 decorate con stampa digitale su pvc adesivo con
plastificazione opaca, complete di distanziale sul retro;
- n. 1 colophon in prespaziato montato su forex cm 80 x 200 e posato
al costo di € 2.370,00 meno lo sconto dell’1% quale esonero dal versamento del deposito
cauzionale, più IVA 20%, per un totale di € 2.815,56 o.f.c. più € 20,00 costo aggiuntivo per la
sicurezza, per un totale complessivo di 2.835,56 o.f.c.;
F.LLI SCARAVAGLIO & C. corrente in Torino, Via Cardinal Massaia 106, preventivi del
7.7..2010 – prot. DB0403 n. 30504 dell’8.7.10 e n. 34381 del 2.8.2010 relativo alla stampa di
n. 1500 inviti formato aperto cm. 16x32 / chiuso 16x16 stampati a 4+4 colori su carta patinata
opaca da gr. 300, cordonati e piegati,
n. 1500 buste formato 17x17 stampate a un colore, relativo imbustamento,

n. 1500 cataloghi formato chiuso 20x20/ aperto 40x40 – copertina stampa 4 colori in sola bianca
con plastificazione opaca in bianca su cartoncino monopatinato bianco da gr. 350 – introno di 56
pagine stampate 4 colori in bianca e volta su carta patinata opaca di gr. 170, brossura cucita, taglio
raso morso incollato per un totale già scontato di € 3.765,00, più IVA 20%, per un totale
complessivo di € 4.518,00 o.f.c.;
ANGELO MISTRANGELO, (omissis) preventivi del 3.9.2010, prot. DB0403 n. 37325 del 6.9.10,
relativo ai diritti d’autore e alla cura scientifica della Mostra e alla redazione del testo introduttivo
del catalogo, per un importo lordo di € 1.176,47 o.f.c.;
WILLIS ITALIA S.P.A. corrente in Torino, Via Padova 55, preventivo del 14.9.2010 – prot.
DB0403 n. 38329 stessa data, relativo all’assicurazione Italiana Assicurazioni Synkronos per il
valore assicurato di € 465.000,00, importo premio relativo € 500,00 o.f.c.;
GIORGIO GHILARDINI, (omissis) preventivo del 31.7.2010 – prot. DB0403 n. 34378 del
2.8.2010, relativo all’imballo, ritiro di 20 opere in casa Gazzera , trasporto, consegna e riconsegna,
al costo di € 960,00, oltre l’Iva del 20%, per un totale complessivo di € 1.152,00 o.f.c.;
PLATTI s.r.l., corrente in Torino, C.so Vittorio Emanuele II , n. 72, preventivo del 3.9.2010 - prot.
DB0403 n. 37196 stessa data, relativo all’aperitivo per 60 persone al prezzo di convenzione di €
8,00 cad, più 2 camerieri al costo di € 70,00 cad, oltre l’Iva del 10%, per un totale complessivo di €
682,00 o.f.c.;
Preso atto che i prezzi praticati risultano già scontati ai sensi dell’art. 37 della l.r. 23.1.84, n. 8;
Ritenuto quindi di procedere, per quanto concerne le ditte individuate, agli ordini, per mezzo di
corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33, lett. d) della l.r. 23.1.84, n. 8;
Considerato che, per gli effetti ed ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, il fornitore è tenuto ad
ottemperare agli obblighi previsti;
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 10.864,03 con imputazione di € 9.687,56 sul
Cap. 13040, Art. 2 ed € 1.176,47 sul Cap. 16040 Art. 1 Esercizio finanziario 2010;
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
vista la l.r. 7/2001
vista la L.r n.23 del 28.7.2008;
visto la D.C.R. n. 312-55617 del 29/12/2009;
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con provvedimenti deliberativi n. 8 del 18.1.2010
e n. 19 del 09.02.2010
determina
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, gli adempimenti necessari alla
presentazione del Libro “Mussolini e il Generale” il 23 settembre p.v. e la realizzazione della
Mostra “Romano Gazzera: la Storia e l’Arte”, che si terrà a Palazzo Lascaris dal 23 settembre al 2
ottobre 2010;
2) di affidare le relative forniture alle ditte individuate i cui preventivi, dettagliatamente riportati in
narrativa, sono gli atti dell’Amministrazione regionale;
3) di procedere agli ordini, per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi
dell’art. 33, lett. D) della l.r. 23.1.84, n. 8;
4) di prendere atto che il fornitore, per effetti ed ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, è tenuto ad
ottemperare agli obblighi previsti;
5) di provvedere alla copertura della spesa complessiva impegnando la somma totale di €
10.864,03 con imputazione di € 9.687,56 sul Cap. 13040, Art. 2 ed € € 1.176,47 sul Cap. 16040
Art. 1 Esercizio finanziario 2010, che offrono la necessaria disponibilità;
6) di provvedere alla liquidazione delle relative spese sulla base di regolari fatture, debitamente
vistate.

Il Direttore
Rita Marchiori

