REGIONE PIEMONTE BU5 03/02/2011

Codice DB0602
D.D. 5 novembre 2010, n. 159
DGR 1-589 del 9-9-2010. Partecipazione della Regione Piemonte alla 27^ Assemblea
Nazionale dei Comuni d'Italia ANCI. Spesa di Euro 14.905,20.= capitolo 127489/2010.
La Regione Piemonte sarà presente con un proprio stand istituzionale alla 27^ edizione
dell’Assemblea nazionale annuale dei Comuni d’Italia (ANCI) programmata a Padova dal 10 al 13
novembre 2010.
A tal riguardo si rende necessario provvedere all’espletamento dei seguenti adempimenti di natura
tecnico organizzativa:
•
•
•
•
•
•

noleggio del plateatico e stand preallestito;
noleggio pc con scheda wifi;
noleggio monitor al plasma e lettore dvd;
servizio di informazione per il pubblico;
personalizzazione dello stand istituzionale;
trasporti.

Per quanto riguarda il noleggio del plateatico di mq. 16 preallestito con pareti ed arredi di base, il
noleggio di un pc con scheda wifi e scheda rete, la connessione ADSL tramite ret WIFI, il
noleggio di un monitor al plasma ed un lettore dvd, ed il servizio di informazione per il pubblico
per tutto il periodo della manifestazione, si ritiene opportuno interpellare la società Comunicare –
ANCI Comunicazione ed Eventi srl, organizzatore in esclusiva della manifestazione, con sede a
Roma – Via dei Prefetti n. 46 che relativamente alle forniture suindicate ha presentato un preventivo
che comporta una spesa di €. 11.617,20.= comprensiva dell’IVA.
Per quanto riguarda la personalizzazione dello stand istituzionale con la realizzazione di una quinta
fotografica di dimensioni cm. 400 x 250 con struttura portante ed illuminazione con fari a braccetto
e n. 1 salotto, montaggio, smontaggio e trasporti, si ritiene opportuno interpellare la società Studio
Prap sas con sede a Moncalieri – Strada Sanda n. 80 che ha presentato un preventivo che comporta
una spesa di €. 2.784,00 .= comprensiva dell’IVA;
Per quanto riguarda i trasporti del materiale da distribuire nell’ambito fieristico si è ritenuto
opportuno interpellare la società Geodis Wilson Italia S.p.A. - con sede a Trofarello Via Molino
della Splua 2 che relativamente al trasporto di n..1 bancale alla fiera di Padova ha presentato un
preventivo che comporta una spesa di €. 504,00= comprensiva dell’IVA;
Quanto sopra premesso:
visto i preventivi presentati dalle società interpellate che risultano congrui rispetto alle quotazioni
attuali di mercato;
IL DIRETTORE
• Visto il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;

• visto il D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
• vista la Legge regionale n. 23/2008 Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
• vista la Legge regionale n. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
• vista la Legge regionale n. 15/2010 Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012.
• Vista la D.G.R. n. 19 – 201 del 21/06/2010, Bilancio di previsione per l’anno 2010. Parziale
assegnazione delle risorse finanziarie;
• vista D.G.R. n. 19 - 338 del 19/07/2010, Bilancio di previsione per l'anno 2010. Parziale
assegnazione delle risorse finanziarie: integrazioni e modifiche."
• vista la legge regionale n. 8/84;
• vista la Legge regionale n. 18/2010 Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario
2010. parziale assegnazione delle risorse finanziarie integrazioni e modifiche;
• visto il D.G.R. n. 1-589 del 9-9-2010 articolo 7, leggere regionale 11 aprile 2001, n. 7 –
Programma operativo per l’anno 2010 – parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione
delle relative risorse finanziarie.
Visto che alla spesa complessiva di € 14.905,20..= si farà fronte con impegno di pari importo sul
capitolo 127489 assegnazione n. 100197 del bilancio per l’anno 2010 (CUP J99E10001630002 ).
determina
di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Comunicare – ANCI
Comunicazione ed Eventi srl, organizzatore in esclusiva della manifestazione, con sede a Roma –
Via dei Prefetti n. 46 l’incarico per il noleggio del plateatico ed i servizi in fiera, nei termini indicati
in premessa, per una spesa di €. 11.617,20.= comprensiva dell’IVA, da erogare mediante bonifico
bancario;
di affidare con procedura negoziata, mediante lettera contratto, alla società Studio Prap sas con
sede a Moncalieri - Strada Sanda n. 80 l’incarico per l’allestimento dello stand istituzionale
nell’ambito della 27 assemblea Annuale ANCI di Padova, nei termini indicati in premessa, per una
spesa di €. 2.784,00.= comprensiva dell’IVA, da erogare mediante bonifico bancario;
di affidare con procedura negoziata alla società Geodis Wilson Italia S.p.A. - con sede a Trofarello
Via Molino della Splua n. 2 l’incarico per il trasporto di n.. 1 bancale alla fiera di Padova, per
una spesa di €. 504,00.= comprensiva dell’IVA, da erogare mediante bonifico bancario;
La spesa complessiva di €. 14.905,,20.= è impegnata sul capitolo 127489 assegnazione n. 100197
del bilancio per l’anno 2010 (CUP J99E10001630002). e sarà erogata previa presentazione di
fatture vistate dal Dirigente responsabile del Settore competente.
Il Direttore
Luciano Conterno

