REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 50 DEL 16/12/2010

Codice DB1606
D.D. 22 settembre 2010, n. 251
Annullamento per mero errore materiale della determinazione dirigenziale n. 246 del
20/09/2010 e affidamento dell'incarico per l'aggiornamento di un format on line in materia di
attivita' produttive con particolare attenzione alle crisi industriali. Impegno di spesa di Euro
22.579,00 sul cap. 126709/2010 (ass. n. 100194).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di annullare la determinazione dirigenziale n. 246 del 20/09/2010 per mero errore materiale;
di affidare alla società Mirele di Torino, via Verdi 20, l’incarico per l’aggiornamento di un format
on line in materia di attività produttive con particolare attenzione alle crisi industriali;
di impegnare la somma di Euro 22.579,00 (oneri fiscali inclusi) sul cap. 126709 del bilancio 2010
(ass. 100194), che presenta la necessaria disponibilità;
di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, nel quale vengono
disciplinati contenuti, modalità e termini del suddetto affidamento;
- la somma di € 22.579,00 (IVA inclusa),verrà liquidata alla ditta Mirele di Torino, dietro
presentazione di regolare fattura vistata dal Dirigente del settore entro il 31.12.2011, salvo
impedimenti dovuti alla disponibilità dei dati o non imputabili alla volontà della Società di cui
sopra. La Regione Piemonte provvederà al pagamento della fattura entro 90 giorni dal suo
ricevimento o, se successiva, dalla data di consegna della prestazione del servizio. Qualora il
pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte,
saranno dovuti gli interessi moratori nella misura fissata dal competente Ministero ai sensi dell’art.
5 del D.lgs n. 231/02. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma
2 del codice civile.
Nel caso in cui la ditta Mirele di Torino , non rispetti i tempi e le indicazioni fornite dal dirigente si
applica una penale pari al 10% per ogni ritardo che tale inadempienza comporta.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

