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Codice DB1000 
D.D. 19 ottobre 2011, n. 332 
Affidamento alla Media Buyer s.r.l. di Torino del potenziamento dell'applicazione i-Phone del 
segmento utilita', denominata "EcoGeo", con la localizzazione delle isole ecologiche e delle 
casette di rifornimento dell'acqua. Impegno di euro 4.840,00 sul cap. 141636/2011 (Ass. 
100190). 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che con la D.D. 707/DB10 del 26 novembre 2010 è stato affidato alla Media Buyer s.r.l. 
di Torino lo sviluppo di un’applicazione i-Phone, relativa alla localizzazione di distributori di 
carburante alternativo a basso impatto ambientale. 
Dato atto che l’applicazione di cui in precedenza, denominata “EcoGeo”, scaricabile gratuitamente 
dal repository on-line della apple è stata pubblicata sullo store iTunes.apple nell’agosto 2011, 
registrando un positivo riscontro in termini di accessi e fruizione.  
Vista la proposta presentata dalla Media Buyer s.r.l., acquisita agli atti della Direzione in data 27 
settembre 2011 con Prot. n. 16593/DB10, per un importo di euro 4.000,00 + I.V.A.. 
Considerato che la suddetta proposta, prevede di potenziare l’applicazione i-Phone del segmento 
utility, con lo sviluppo di due nuove ricerche di prossimità relative alla localizzazione delle isole 
ecologiche e delle casette di rifornimento dell’acqua. 
Ritenuto opportuno dare la più diffusa pubblicità della presenza sul territorio sia delle isole 
ecologiche che delle casette di rifornimento dell’acqua per favorirne l’utilizzo quale concreta 
attuazione delle politiche regionali in materia di corretta gestione dei rifiuti e di uso delle risorse 
idriche. 
Vista infatti la l.r. 24 ottobre 2002, n. 24, recante “Norme per la gestione dei rifiuti” laddove 
prevede che la Regione provveda, tra l’altro, alla promozione della gestione integrata dei rifiuti al 
fine di ottimizzarne il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento e dato atto che per 
facilitare ed incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti sono state realizzate sul 
territorio dei punti di raccolta, “isole ecologiche”, in cui sono riuniti diversi contenitori per la 
raccolta differenziata. 
Considerato altresì che in materia di risorse idriche negli ultimi anni sono state realizzate sul 
territorio, in numero sempre crescente, le cosiddette “casette dell’acqua”, ossia dei punti pubblici di 
erogazione di acqua potabile - sia liscia che addizionata di anidride carbonica - allacciati alla rete 
acquedottistica pubblica, presso le quali i cittadini possono prelevare acqua gasata e refrigerata da 
utilizzare per i propri bisogni, valorizzando e promuovendo l’acqua del rubinetto in un’ottica di 
salvaguardia dell’ambiente e risparmio economico. 
Considerato che tali iniziative  riscontrano il parere positivo da parte degli stessi cittadini. 
Visto l’articolo 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice degli appalti), che prevede al comma 
10 la possibilità di acquisizione in economia, nei casi di completamento di prestazioni già effettuate, 
e al comma 11 la possibilità di affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, per 
servizi e forniture inferiori a ventimila euro. 
Preso atto che la Media Buyer s.r.l. ha prodotto il Durc (Documento unico di regolarità contributiva 
ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, della Legge n. 2/2009) rilasciato in data 13.10.2011. 
Ritenuto che sussistano nel caso di specie le condizioni per procedere all’affidamento diretto del 
potenziamento dell’applicazione denominata “EcoGeo” avvalendosi della procedura di cui al citato 
articolo 125, commi 10 e 11, del d.lgs. 163/2006. 
Ritenuto pertanto di poter affidare lo sviluppo del potenziamento dell’applicazione denominata 
“EcoGeo” alla Media Buyer s.r.l., per l’importo di Euro 4.000,00 oltre I.V.A. 21%. 



 

Visto lo schema di contratto recante gli elementi specifici della prestazione costituenti parte 
integrante della presente determinazione. 
Vista la D.G.R. n. 18-2321 del 12 luglio 2011 di assegnazione delle risorse stanziate sul Bilancio 
2011. 
Vista la disponibilità finanziaria presente sul capitolo 141636/2011 (Ass. n. 100190). 
Ritenuto di impegnare a favore della Media Buyer s.r.l. la spesa di Euro 4.840,00 comprensiva di 
I.V.A. 21%.  
Vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
Vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposi-
zioni concernenti la dirigenza ed il personale”. 
Vista la legge regionale n. 26/2010 “Bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2011 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”. 
Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3, comma 1, “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia antimafia”. 

 
determina 

 
- di affidare alla Media Buyer s.r.l. il potenziamento dell’applicazione i-Phone del segmento 
utility, denominata “EcoGeo”, con lo sviluppo di due nuove ricerche relative alla localizzazione 
delle isole ecologiche e delle casette di rifornimento dell’acqua, sulla base della proposta tecnica 
acquisita agli atti della Direzione in data 27 settembre 2011 con Prot. n. 16593/DB10, per un 
importo di euro 4.000,00 oltre I.V.A. 21% pari ad Euro 840,00; 
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 
- di impegnare a favore della Media Buyer s.r.l. di Torino, con sede in Via Polonghera 25, 
(omissis) la spesa di euro 4.840,00 sul capitolo 141636/2011 (Ass. 100190); 
- di provvedere alla liquidazione della somma, previa verifica della esecuzione dello sviluppo e 
della regolarità contributiva della Società (DURC), sul c/c dedicato, come prescritto dall’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Salvatore De Giorgio 
 


