
 

REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012 
 

Codice DB1511 
D.D. 27 settembre 2012, n. 548 
Realizzazione servizio di registrazione, trascrizione e verbalizzazione delle sedute di 
commissioni e/o comitati regionali. Affidamento alla ditta Sinergie di Castino Annamaria. 
Spesa complessiva euro 20.134,40 Capp. Vari. Bil. 2012. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Sinergie di Castino Annamaria, Piazza 
Cavalcanti, 3, Torino, il servizio di registrazione, trascrizione e verbalizzazione delle sedute di 
commissioni e/o comitati regionali della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro; 
 
- di impegnare a tale scopo, considerato il miglioramento del prezzo del 2% proposto dalla ditta 
Sinergie di Castino Annamaria ai sensi dell’art. 37 comma 2 L.R. 8/84, la somma, prevista per 200 
ore, di euro 83,20 al netto dell’IVA e pertanto di euro 20.134,40 complessive, sui seguenti capitoli 
del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2012: 
 
€ 7.936,98 Cap. 138932 As. 100005 I. 
€ 9.372,56 Cap. 138987 As. 100006 I. 
€ 2.824,86 Cap. 137551 As. 100007 I. 
 
- di dare atto che la somma di euro 20.134,40 è stata accertata con Determinazione n. 423 del 
23.07.2012 sul Cap. 28505 acc. n. 790 (fondi europei) e Cap. 21620 acc. n. 791 (fondi statali); 
 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione; 
 
- di dare atto che all’affidamento di cui alla presente determinazione è stato assegnato il Codice 
Identificativo della Gara (CIG) Z380671D8C; 
 
- di dare atto che al progetto di cui alla presente determinazione sarà assegnato il Codice Unico di 
Progetto (CUP) in automatico attraverso la procedura POI; 
 
- di dare atto che sono state espletate le procedure amministrative in ottemperanza alla normativa 
vigente in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Il contratto verrà stipulato mediante accettazione sottoscritta dell’affidatario in calce al Capitolato ai 
sensi dell’art. 11, comma 13 del D.lg. 163/2006 e ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. c) L.r. 8/84, 
secondo lo schema allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale. 
 
La spesa sarà liquidata secondo le modalità indicate nel capitolato dietro presentazione di regolari 
fatture entro 90 gg. dal ricevimento, previa verifica del Documento di regolarità contributiva 
(DURC), e che saranno vistate per regolarità dal dirigente pro tempore del Settore Lavoro e 
responsabile del procedimento.  
 



 

Ai sensi dell’art. 37 comma 3 l.r. 8/84, è prevista una penale pari al 5% del costo orario per 
l’inadempienza e/o ogni giorno di ritardo ingiustificato nell’esecuzione del servizio affidato. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/10. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


