
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 

Codice DB1416 
D.D. 16 febbraio 2012, n. 367 
PSR 2007/13 - Misura 511 "Assistenza tecnica". Affidamento definitivo, ai sensi dell'art. 125, 
comma 11, e dell'art. 253, comma 22, lettera b) del D.lgs. 163/06, del servizio "Progettazione e 
confezione di kit per la spedizione di strumenti informativi e divulgativi per la corretta 
realizzazione e conduzione degli impianti di arboricoltura da legno". CUP J19H12000010009 
CIG 388193521A. 
 
Vista la DD n. 183 del 31/01/2012 , che ha determinato di affidare in via provvisoria l’incarico 
avente per oggetto "Progettazione e confezione di un kit per la spedizione di strumenti informativi e 
divulgativi per la corretta realizzazione e conduzione degli impianti di arboricoltura da legno” alla 
ditta Briefing adv - Via Ippolito Nievo, 25 - 10153 – Torino, ai sensi dell’art. 125, comma 11, e 
dell’art. 253, comma 22, lettera b) del Dlgs. 163/2006, per un importo di € 9.136,71 (o.f.i.), previa 
acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 
 
visto l’art. 14-bis della L. n. 106/2011, secondo cui “Per i contratti di forniture e servizi fino a 
ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti 
possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera p), del testo 
unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva”; 
 
vista la dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta Briefing adv (prot. di ricevimento n. 
12981/DB1416 del 14/02/2012); 
 
preso atto che, ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 106/2011, le amministrazioni procedenti sono 
tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 del 
D.P.R. 445/2000); 
 
preso atto che il DURC della ditta Briefing adv è già stato richiesto dal Settore Politiche Forestali in 
data 30/01/2012; 
 
ritenuto opportuno procedere urgentemente all’affidamento dell’incarico, al fine di spedire gli 
strumenti informativi e divulgativi sull’arboricoltura da legno prima dell’inizio della stagione 
vegetativa, con particolare riguardo per i beneficiari della Misura 221 che devono procedere alla 
realizzazione dell’impianto nella primavera del 2012; 
 
accertato che la somma di € 9.163,71 è disponibile sul capitolo 141029/10 (impegno delegato n. 
4855 – UPB 11011); 
 
preso atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;  
 
ritenuto di approvare la lettera contratto di cui all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 
 
preso atto degli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti e degli appaltatori in materia di 
tracciabilità dei pagamenti, introdotti dalla L. 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia antimafia”); 
 



IL DIRIGENTE 
 
visti: 
- l’art. 17 della LR 23/2008; 
- la LR 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
- l'art. 23 del Regolamento di contabilità regionale 18/R/2001; 
- la LR 14/2010 “Legge Finanziaria per l'anno 2010”; 
- la L.R. n. 15/2010 (Legge di “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012”) pubblicata in data 4/6/2010 sul B.U.R. n. 22; 
- le D.G.R. n. 19 – 201 del 21/06/2010 e n. 19 – 338 del 19/07/2010 di parziale assegnazione delle 
risorse nelle more della definizione degli obiettivi del Programma Operativo 2010; 
- la L.R. 18/2010 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e 
disposizioni finanziarie”; 
- la D.G.R. n. 1-589 del 09/09/2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato gli obiettivi 
inseriti nel Programma Operativo 2010 ed ha assegnato ulteriori risorse alle direzioni regionali per 
l’anno 2010;  

 
determina 

 
1     di affidare in via definitiva l’incarico avente per oggetto “Progettazione e confezione di kit per 
la spedizione di strumenti informativi e divulgativi per la corretta realizzazione e conduzione degli 
impianti di arboricoltura da legno” alla ditta Briefing adv - Via Ippolito Nievo, 25 - 10153 – Torino, 
ai sensi dell’art. 125, comma 11, e dell’art. 253, comma 22, lettera b) del Dlgs. 163/2006, per un 
importo di € 9.136,71 (o.f.i.); 
 
2    di regolare il rapporto con la ditta Briefing adv mediante il contratto allegato alla presente 
Determinazione che, nel formarne parte integrante, specifica l’importo, i contenuti, le modalità, i 
tempi di esecuzione e gli impegni reciproci;  
 
3     di far sottoscrivere a Briefing adv, pena nullità del contratto, le clausole sulla tracciabilità dei 
pagamenti di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia antimafia”); 
 
4      di liquidare la somma di € 9.136,71 quale corrispettivo lordo a favore della ditta Briefing adv 
di Torino, con le modalità definite dal succitato contratto ed a seguito di presentazione di fattura 
vistata per regolarità dal Responsabile del Settore Politiche Forestali. 
 
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. 22/R/2010. 
 

Il Dirigente 
Franco Licini 


