
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB0606 
D.D. 29 ottobre 2013, n. 72 
Determinazione 7 del 22.06.2012. Liquidazione fattura e autorizzazione intervento sostitutivo 
ex art. 4. comma 2, DPR 207/2010. 
 
Vista la Determinazione n. 7 del 22.06.2012 “Iniziative di comunicazione relative al piano 
informazione e pubblicità del POR per l’anno 2012” comportante la spesa totale di Euro 
174.457,80; impegnata sui Cap.  138932-138987-137551; Imp. 1181-1182-1183; 
 
dato atto che gli stessi impegni di spesa erano riferiti ed autorizzati come a favore di prestazioni da 
rendersi da una pluralità di soggetti, tra i quali la Ditta SPIN-TO Srl; con sede in  Torino, Via P. 
Micca, 22, per la esecuzione dei seguenti servizi e forniture: 
Attività di supporto strategico alla comunicazione per la modellizzazione dei casi di successo, delle 
buone prassi e dei modelli di eccellenza, la redazione di report, schede tecniche e mappe 
concettuali, la rielaborazione di contenuti grezzi in chiave divulgativa; lo studio, analisi e sintesi 
della documentazione esistente e dei dati relativi al settore di riferimento; lo studio dei target di 
riferimento; l’identificazione dei messaggi chiave, il supporto alla definizione della strategia di 
comunicazione annuale; la stesura proposta piano di attività della comunicazione, inclusi canali 
convenzionali e non convenzionali e inclusa indicazione di strumenti e tempistiche; la relazione con 
gli stakeholders e gli opinion leaders territoriali; l’analisi strategica e il supporto operativo alla 
revisione del sito web in chiave utente; 
 
dato atto che per lo svolgimento dei servizi sopraccitati e nell’ambito della spesa totale di €. 
174.457,80 era stato stanziato un compenso per la quota-parte relativa alle specifiche prestazioni 
della Ditta SPIN-TO Srl  pari a Euro 24.200,00 IVA inclusa; 
 
dato atto che Euro 12.100,00 sono stati già liquidati a titolo di acconto, con fattura n° 50 del 
31.07.2012, atto di liquidazione n° 273 del 11.09.2012, e che rimane ancora da liquidare la somma 
di Euro 12.100,00 a titolo di saldo del servizio effettuato; 
 
vista la fattura n° 21 del 08.04.2013 di Euro 12.100,00; CUP n° J11I12000060006; CIG n° 
Z540572C8A;  presentata dalla Ditta SPIN-TO Srl sopra citata, debitamente vistata per attestazione 
della regolarità nella sua esatta esecuzione: 
 
dato atto che “l’Affidatario è stato informato del fatto che la liquidazione sarà rigorosamente 
condizionata all’accertamento della regolarità contributiva (DURC), recepita per via telematica..” 
così come da specifico disposto inserito nella citata Determinazione n.7 del 22.06.2012; 
 
preso altresì atto che la stessa informazione è stata fornita all’Affidatario attraverso l’inserzione di 
apposita clausola di chiusura nella “lettera di affidamento incarico” che testualmente recita: “Non si 
darà luogo alla procedura di liquidazione della fattura in caso di omessa presentazione della 
documentazione richiesta nella presente lettera e, in ottemperanza alla legge n. 266/02 
(certificazione relativa alla regolarità contributiva – DURC), nel caso in cui sia certificata 
l’irregolarità contributiva della Società”; lettera di affidamento incarico trasmessa con nota prot. 
N° 0001334 del 22.06.2012, e sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della Ditta 
stessa in data 30.06.2012; 
 
considerato che il “DURC” della Ditta summenzionata è risultato irregolare al controllo e che, 
quindi, si rende necessario provvedere all’avvio degli interventi sostitutivi previsti dall’art. 4, 



comma 2, del  D.P.R. 207/2010 che testualmente recita. “.. in caso di ottenimento da parte del 
responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali 
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, 
il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il 
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di 
regolarità contributiva è disposto … direttamente agli enti previdenziali e assicurativi…”; 
 
Visto che in sede del citato controllo di regolarità contributiva è stata accertata una inadempienza 
contributiva corrispondente ad un importo di Euro 6.047,37 a fronte di un dovuto per prestazioni e 
servizi resi regolarmente dalla Ditta di Euro 12.100,00, con un  saldo fra i due importi di Euro 
6.052,63 a credito della Ditta summenzionata;  
 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti in relazione alla Fattura n° 21 
del 08.04.2013 emessa/e dalla Ditta SPIN-TO Srl - Torino, attraverso l’utilizzo degli stanziamenti 
previsti dalla citata Determinazione n. 7 del 22.06.2012 di cui agli  impegni di spesa n. 1181-1182-
1183  iscritti sui Cap. 138932-138987-137551 , nel seguente modo: 
 
� euro 6.047,37  a saldo delle inadempienze contributive accertate in sede di controllo circa la 
regolarità del “DURC”, da versarsi secondo le modalità indicate dall’INPS di Torino, posta 
certificata del 14.10.2013, recepita con prot. n. 00005800 del 14.10.2013 e stornati dal totale 
dell’importo dovuto alla Ditta summenzionata; 
� euro 6.052,63 a totale saldo del dovuto contrattuale per prestazioni rese dalla Ditta 
summenzionata in esecuzione dell’incarico di cui alla Determinazione citata; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
  
• Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m. e i.;  
• Visto l’art. 17 della L.R. 28/07/2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m. e i.; 
• Visto il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in 
particolare gli artt. 26 e 27;  
• Visto il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e s.m. e i., 
• Visto il DPR 207/2010 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006 …” 
• Visto l’art.2 del D.L. 210/2002 – norme in materia di appalti pubblici -  convertito in  Legge 
22/11/2002, n. 266 che disciplina la presentazione della certificazione di regolarità contabile 
(DURC), e s.m. e i.;  
• Visto l’art. 31 del D.L. 69/2013: “Semplificazioni in materia di DURC”, convertito in legge n° 
98/2013; 
• Vista la L.R. 11/04/2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;  
• Visto il D.P.G.R. 5/12/2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 L.R. 7/2001)” 
e s. m. e i.;  
• Vista la L.R. 7/5/2013, n. 8 “Legge finanziaria per l’anno 2013; 
• Vista la L.R. 7/5/2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale 2013-2015”;  



• Vista la D.G.R. n. 11-5808 del 21/05/2013, “L.R. 9/2013 Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”. Prima assegnazione delle risorse finanziarie; 
• Vista la D.G.R. n. 35-5974 del 17/06/2013, “L.R. 9/2013 - Seconda assegnazione delle risorse 
finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015; 
• Vista la D.G.R. n. 26-6229 del 02/08/2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”; 
• Vista la D.G.R. n. 26-6372 del 17/09/2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie 
iscritte sul bilancio di gestione pluriennale 2013/2015”; 
 

determina 
 
• Di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa ed in attuazione della Determinazione n. 7  
del 22.06.2012 “Iniziative di comunicazione relative al piano informazione e pubblicità del POR 
per l’anno 2012” la liquidazione della somma spettante in relazione alla Fattura n° 21 del 
08.04.2013 emessa dalla Ditta SPIN-TO Srl – Torino P.I. 10122820011, attraverso l’utilizzo degli 
stanziamenti previsti dalla citata determinazione di cui all’ impegno di spesa n. 1181-1182-1183  
iscritti sui Cap. 138932-138987-137551; 
 
• Di avviare, ai sensi di legge, le procedure per gli interventi sostitutivi previsti dal DPR 207/2010, 
art. 4, comma 2, in quanto il “DURC” della Società in parola risulta essere non regolare; 
 
• Di effettuare la liquidazione di che trattasi nel seguente modo: 
 
� euro 6.047,37 a saldo delle inadempienze contributive accertate in sede di controllo circa la 
regolarità del “DURC”, da versarsi secondo le modalità indicate dall’INPS di Torino, (posta 
certificata del 14.10.2013), recepita con prot. n° 00005800 del 14.10.2013  e stornati dal totale 
dell’importo dovuto alla Ditta summenzionata; 
� la somma residuata dalla precedente compensazione e pari a euro 6.052,63 a totale saldo del 
dovuto contrattuale per prestazioni rese dalla Ditta summenzionata in esecuzione dell’incarico di 
cui alla Determinazione citata; 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. 
Lgs. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei seguenti dati previsti: 
 
DIREZIONE: DB06.06 
Responsabile: Marco LAEZZA 
Beneficiari: 
1. S….T…Srl   (OMISSIS)  
P.I. 10122820011 
Descrizione: attività di supporto strategico alla comunicazione 
Modalità individuazione beneficiario: affidamento in economia – affidamento diretto – art. 125, 
comma 11, DLgs 163/2006; 
Importo: €. 6.052,63 - Fattura n° 21 del 08.04.2013 
 
2. INPS Sede di Torino 
P.I. 02121151001 
Descrizione: Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante ex art. 4, comma 2, D.P.R. 207/2010 
€. 6.047,37 
 



Avverso la presente determinazione è consentita l’impugnazione entro 60 giorni dalla notifica 
presso il T.A.R. 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 L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Marco Laezza 


