
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1115 
D.D. 26 novembre 2013, n. 1091 
Oneri per il piano di comunicaz. PSR 2007-2013. Affidamento in economia alla ditta 
Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. della stampa di un numero dei "Quaderni della Regione 
Piemonte - Agricoltura" per una spesa complessiva di euro 17.128,80 o.f.i. sui cap. 
141029/2013 e 194424/2013. (CIG Z930C75FAF). 
 
Visto il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (di seguito indicato PSR) 
che è  stato adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e 
approvato con decisione della Commissione C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 e le successive 
modifiche intervenute sul programma, ossia:  
prime modifiche, adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2-9977 del 5 novembre 2008 
e approvate con lettera della Commissione FK/aj D (2009) 7334 del 12 marzo 2009;  
seconde modifiche (Health Check e Recovery Plan), adottate dalla Giunta regionale con   
deliberazione n. 26-11745 del 13 luglio 2009, integrate a seguito delle osservazioni della 
Commissione europea e approvate con decisione della stessa C(2010)1161 del 7 marzo 2010;  
ulteriori modifiche approvate con decisione della Commissione europea C(2012)2248 del 30 marzo 
2012 e con comunicazione della stessa Commissione europea Ares(2012)457451 del 16 aprile 2012, 
e recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 13 – 3885 del 21 maggio 2012. 
 
Tenuto conto che tra le attività svolte dalla Direzione Agricoltura, nell’ambito della comunicazione 
e informazione al mondo agricolo, nonché del piano di comunicazione del Programma di sviluppo 
rurale 2007-2013, occupa un posto di primo piano la rivista periodica “Quaderni della Regione 
Piemonte – Agricoltura”, consolidatosi negli anni come il principale strumento informativo sulle 
politiche comunitarie e regionali, 
 
considerato che è necessario dare continuità alla pubblicazione della rivista e che la realizzazione di 
un nuovo numero è prevista entro fine 2013;  
 
in particolare, per realizzare il periodico, si rende necessaria l’attività di stampa, per la quale la 
Direzione Agricoltura intende avvalersi di una ditta specializzata nel settore.  
 
Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 290 dell’8 aprile 2011 la ditta Stamperia 
Artistica Nazionale S.p.A., con sede in V. Massimo D’Antona 19, 10028 Trofarello (TO) - P.IVA 
00469110019 è stata individuata come aggiudicataria del servizio di stampa del periodico 
“Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura” tramite procedura negoziata di cottimo fiduciario 
ex art. 125 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/06 s.m.i.  
 
Tenuto conto che – come riportato nella lettera di invito alla citata procedura, approvata con 
Determinazione dirigenziale n. 234 del 24 marzo 2011 - ai sensi dell’art. 57 comma 3 lett. b) del 
d.lgs 163/2006 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro un anno dal 
completamento della fornitura, all’acquisto di ulteriore materiale fornito allo stesso importo offerto 
in sede di aggiudicazione definitiva, e la Ditta s’impegna a mantenere per lo stesso periodo gli stessi 
prezzi, patti e condizioni previste in contratto. 
 
vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi 
e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, 
del D.lgs. 163/06; 
 



dato atto che l’articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 stabilisce che per servizi o forniture 
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
procedimento; 
 
Preso atto che l’offerta economica presentata in data 12 novembre 2013 dalla ditta Stamperia 
Artistica Nazionale S.p.A. (n. prot. 21216/db1113 del 19/11/2013) pari ad Euro 17.128,80 oneri 
fiscali inclusi, per le attività di stampa di un numero della rivista, rispetta tali requisiti, mantenendo 
inalterato il prezzo e il servizio, e sotto il profilo tecnico corrisponde alle effettive esigenze legate 
all’attività editoriale di cui sopra; 
 
verificato che Consip s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa a servizi 
comparabili con l’oggetto del presente affidamento d’incarico e che qualora la stessa Consip, nelle 
more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più 
convenienti, l’Amministrazione si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto; 
 
ritenuto di reperire la disponibilità finanziaria di cui sopra sul cap. 141029/13 (piano di 
comunicazione – assistenza tecnica PSR) con il quale viene finanziata la realizzazione della rivista 
“Quaderni Agricoltura”, nonché sul cap. 194424/2013 per i corrispettivi iva; 
 
vista la deliberazione n. 39-5485 del 04/03/2013 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2013”; 
vista la deliberazione n. 5-5600 del 08/04/2013 “legge reg 27/03/2013 n. 4 ulteriore proroga 
dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 
finanziario 2013 - Assegnazione delle risorse finanziarie”; 
vista la D.G.R. n. 54-6257 del 02 agosto 2013 nella quale sono stati quantificati gli importi 
necessari per l’attuazione degli interventi dell’assistenza tecnica previsti dal PSR, che comprendono 
le attività di comunicazione e informazione sul Programma; 
vista la D.G.R n. 19-6393 del 23/09/2013 “Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR): Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte. 
Approvazione modifiche.”; 
vista la D.G.R. n. 2-6349 del 17/09/2013: “Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2013 ed al Bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015. Iscrizione di fondi relativi al 
Piano di Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.” 
visto l’accertamento n. 889 di € 360.818,00 sul capitolo di entrata 37245/2013 collegato ai capitoli 
di spesa 141029-128340 e 209376 disposto con determinazione dirigenziale n. 851 del 3/10/2013; 
vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della gestione 
delle unità revisionali di base di cui alla l.r. 09/2013; 
viste le DDGR n. 11-5808 del 21/05/2013, n. 35-5974 del 17/06/2013, n. 35-6087 del 12/07/2013, 
n. 26-6229 del 02/08/2013 e n. 26-6372 del 17/09/2013 inerenti l’assegnazione parziale delle risorse 
finanziarie stanziate nel bilancio di gestione pluriennale 2013/2015; viste le D.G.R. n. 27-
6643 e 54-6669 del 11/11/2013 con le quali la Giunta Regionale ha disposto l’ulteriore 
assegnazione di risorse finanziarie alle Direzioni regionali;  
vista la l.r. 6 agosto 2013 n. 16 “Assestamento  al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 
e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”. 
 
Preso atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento per la comunicazione del PSR 2007-
2013 sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea. 
 



Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli 
appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice CIG 
Z930C75FAF 
 
Vista l’assegnazione n. 100205  sul capitolo 141029 fatta con DGR n. 2-5117 del 19/12/2012 a 
favore della  Direzione Agricoltura , 
 
vista la  comunicazione n. 2094 del  15.11.2013 del Direttore della Direzione Agricoltura che ha 
autorizzato, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore “Programmazione, Attuazione e 
Coordinamento dello Sviluppo Rurale” ad effettuare impegni di spesa sui capitoli nelle UPB di 
competenza 
 
Si ritiene pertanto: 
di individuare la ditta Stamperia Artistica Nazionale S.p.A., con sede in V. Massimo D’Antona 19, 
10028 Trofarello (TO) - P.IVA 00469110019, quale operatore economico qualificato, dotato di 
idonea professionalità e delle competenze necessarie ad espletare l’incarico per la stampa del 
periodico “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura”; 
 
di approvare l’offerta economica di Euro 17.128,80 oneri fiscali inclusi presentata dalla ditta 
Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. per il servizio in oggetto; 
 
di affidare, mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. lgs. 
163/06, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del medesimo art. 125 
comma 11 del D.Lgs 163/2006 e smi e del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”  alla 
ditta Stamperia Artistica Nazionale S.p.A., con sede in V. Massimo D’Antona 19, 10028 Trofarello 
(TO) - P.IVA 00469110019 il servizio in oggetto  per l’importo complessivo di Euro 17.128,80 
oneri fiscali inclusi; 
 
di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale 
 
di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/06 e smi, alla stipulazione del 
contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Stamperia Artistica 
Nazionale S.p.A.; 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt.. 4 e 17 del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 e s.m.i.; 
vista la l.r. n. 7/2001 ed in particolare l’art. 32 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 9 del 07 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 



vista la d.d. n. 706/DB 1100 del 05/08/2013; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
per le considerazioni esposte in premessa, 
 
- di individuare la ditta Stamperia Artistica Nazionale S.p.A., con sede in V. Massimo D’Antona 
19, 10028 Trofarello (TO) - P.IVA 00469110019 quale operatore economico qualificato, dotato di 
idonea professionalità e delle competenze necessarie ad espletare l’incarico per la realizzazione del 
servizio di stampa di un numero del periodico “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura”; 
 
- di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’affidamento del servizio in oggetto, 
mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06, 
nonché dell’art. 5, comma 3, del DPR 384/01, come richiamato dall’art. 253, comma 22, lettera b 
del D. lgs. 163/2006, e dell’art. 57 comma 3 lett. b) del d.lgs 163/2006 e s.m.i. alla ditta Stamperia 
Artistica Nazionale S.p.A.; 
 
- di approvare l’offerta economica presentata dalla ditta Stamperia Artistica Nazionale S.p.A.  per 
l’importo complessivo di Euro 17.128,80 oneri fiscali inclusi per il servizio di stampa di un numero 
della rivista “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura”; 
 
- di impegnare, a favore dell’operatore economico Stamperia Artistica Nazionale S.p.A., con sede 
in V. Massimo D’Antona 19, 10028 Trofarello (TO) - P.IVA 00469110019  la somma di euro 
16.470,00 esente IVA sul capitolo di spesa 141029/2013 del bilancio di previsione per l’anno 2013 
(assegnazione n. 100205 sul cap. 141029 disposta con DGR n. 25117 del 19/12/2012) per la stampa 
di un numero del periodico “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura”; 
 
- di impegnare la somma di euro 658,80, corrispondente all’importo dell’iva per la prestazione del 
servizio in oggetto, sul capitolo di spesa 194424 del bilancio di previsione per l’anno 2013 
(assegnazione n. 100205 sul cap. 141029 disposta con DGR n. 25117 del 19/12/2012); 
 
- di dare atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a rendicontazione 
alla Commissione Europea. 
 
- di approvare lo schema di lettera contratto allegata al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
- di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06, alla stipulazione del contratto 
mediante scrittura privata con il rappresentante legale della ditta Stamperia Artistica Nazionale 
S.p.A., per il servizio di stampa di un numero della rivista “Quaderni della Regione Piemonte – 
Agricoltura; 
 
- di liquidare le competenze spettanti alla ditta sopraccitata a saldo, previa presentazione di fatture 
vistate dal dirigente responsabile del Settore per la regolarità del servizio effettuato alle condizioni 
contrattuali; 
- il corrispettivo pattuito per il servizio in oggetto sarà erogato secondo le modalità indicate nel 
contratto. 
 



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs 
33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” dei seguenti dati: 
Beneficiario: Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. - P.IVA 00469110019 
Importo: 17.128,80 
Responsabile del procedimento: Riccardo Brocardo 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 125, 
comma 11 del Dlgs. 163/06 e dell’art. 57 comma 3 lett. b) dello stesso D.lgs . 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Riccardo Brocardo 


