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Codice DB0608 
D.D. 11 ottobre 2013, n. 69 
Organizzazione servizio interpretariato nell'ambito della manifestazione "Iolavoro". Torino, 
dal 10 al 12 ottobre 2013. Spesa Euro 598,00= Capitoli vari. 
 
Dal 10 al 12 ottobre 2013 si svolgerà presso lo Juventus Stadium di Torino la manifestazione 
“Iolavoro” all’interno della quale è previsto un intervento del dottor Andrè Barrance del  Public 
official in strategic roles- Minas Gerais Brasile, sulle prospettive di cooperazione Italia Brasile; 
Per l’organizzazione della manifestazione, la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e 
Lavoro ha richiesto la collaborazione del Settore scrivente per l’attivazione di un servizio di 
interpretariato; 
 
Considerato che il Settore Relazioni Esterne, in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di 
Governo, provvede all’organizzazione di incontri, convegni e manifestazioni promossi dalla 
Presidenza, dalla Giunta e dalle Direzioni Regionali e collabora alla realizzazione di iniziative e 
manifestazioni organizzate da soggetti esterni con il sostegno della Regione Piemonte; 
 
Ritenuto di poter aderire a  tale istanza, si è ritenuto di disporre della collaborazione di un soggetto 
economico nei termini indicati dalle vigenti normative in materia di affidamenti di servizi; 
In particolare, è stata avviata una ricerca sia tramite Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, sia con i soggetti economici individuati nell’allegato di cui alla determinazione n. 
109 del 27.12.2012, e non presenti, ad oggi, sul portale “Acquisti in rete”; 
Al riguardo, sono pervenuti entro il 10 ottobre 2013, data di scadenza per la presentazione delle 
offerte, ed agli atti dell’Amministrazione, i seguenti preventivi: EuroStreet Soc. Cooperativa 
corrente in Biella per un importo di Euro 540,00= o.f.e; Axea sas di Possio Giovanna e C. corrente 
in Torino per un importo di Euro 540,00= o.f.e; Authentika Artful Communication di Adriana 
Corsetto e C. corrente in Lauriano, per un importo di Euro 490,00= o.f.e; 
Secondo il criterio della fornitura del servizio al prezzo più basso, è stato individuata la Soc. 
Authentika Artful Communication di Adriana Corsetto e C. corrente in Lauriano, Borgata La Pietra, 
14 (PI 10724070015) che si è dichiarata disponibile alla collaborazione per un importo di Euro 
598,00= o.f.c. 
 
Considerata la congruità dell’ offerta in relazione agli attuali prezzi di mercato; 

Visto che alla spesa di Euro 598,00 si fa fronte, come comunicato con nota dalla Direzione 
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con gli stanziamenti sul Bilancio 2013 di cui ai 
Capp 138932 per Euro 235,73 Ass. 100300 imp. 2201, 138987 per Euro 278,37= Ass. 100301 imp. 
2202, 137551 per Euro 83,90= Ass. 100648 imp. 2203; 
 
Visto che le risorse sono state accertate con determinazione n. 297 del 18.06.2013 sui capp. 28505 
acc. n. 574 e 21620 acc. n. 575; 
 
Dato atto: 
- del CUP che la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro provvederà a generare 
in automatico attraverso la procedura POI  validata dalla Commissione Europea e  dall’Igrue come  
da indicazioni dell’autorità di Gestione; 
- del CIG ZC30BDF0FB e della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000; 
 



IL DIRIGENTE 
 

Viste le norme a seguito elencate:  

- D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche; 
- 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.; 
- Legge n. 266/2002 Documento Unico di regolarità contributiva; 
- Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia),  
- Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia;  
- Legge n. 217/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 
2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza; 
- Legge regionale n. 23/2008 Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale; 
- Legge regionale n. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
- Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 Legge finanziaria per l’anno 2013; 
- Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013 Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale 2013-2015; 
- Art. 15, 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- DGR n. 11 – 5808 del 21/05/2013 Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “ Bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”. Prima assegnazione delle risorse 
finanziarie; 
- DGR n. 35 – 5974 del 17/06/2013 Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “ Seconda assegnazione 
delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 
2013/2015”; 
- DGR n. 26-6229 del 02/08/2013 Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie; 
- DGR n. 26-6372 del 17.9.2013 - Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

determina 
 
Di attivare la collaborazione con la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per 
l’organizzazione di un  servizio di interpretariato nell’ambito della manifestazione “Iolavoro” che si 
terrà a Torino dal 10 al 12 ottobre 2013. 
Di autorizzare la collaborazione con la Soc. Authentika Artful Communication di Adriana Corsetto 
e C. corrente in Lauriano, Borgata La Pietra, 14 (PI 10724070015) per un importo di Euro 598,00= 
o.f.c. 
 
Di provvedere all’ affidamento dell’ incarico  sopra indicato mediante lettera contratto, secondo gli 
schemi in uso all’Amministrazione, e di procedere alla liquidazione delle fatture, debitamente 
vistate per la regolarità del servizio, entro 60 giorni dal ricevimento ai sensi del Decreto 192/2012,  
previa verifica della regolarità contributiva e contabile. 

Alla spesa di Euro 598,00= si fa fronte con gli stanziamenti sul Bilancio 2013 di cui ai Capp 
138932 per Euro 235,73 Ass. 100300 imp. 2201, 138987 per Euro 278,37= Ass. 100301 imp. 2202, 
137551 per Euro 83,90= Ass. 100648 imp. 2203; 



 
Avverso la presente determinazione è consentita l’impugnazione entro 60 giorni dalla notifica  
presso il TAR Piemonte ovvero entro 120 giorni presso il Capo dello Stato. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Alessandra Fassio 


