
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 

 
Codice DB0506 
D.D. 17 luglio 2014, n. 154 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. C.I.G. nr. Z43101E737. Iniziative per la formazione, la 
qualificazione e l'aggiornamento delle Polizie Locali. Acquisto di materiali per cerimonie di 
premiazioni/onorificenze degli operatori di Polizia Locale. Spesa euro 4.977,60, I.V.A. inclusa. 
UPB DB 05061. Cap. 127654/2014. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Considerato che la Regione Piemonte in attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia di 
Polizia Locale, da anni organizza corsi di formazione per operatori di Polizia Locale neo-assunti, 
corsi di aggiornamento e corsi di specifica qualificazione professionale. Attraverso tali attività si 
cerca di curare la preparazione professionale ed il costante mantenimento della stessa nelle varie 
materie teoriche e pratiche, che toccano la professione dell’operatore di Polizia Locale; 
 
Considerato che, accanto a queste attività didattiche ed ad integrazione delle stesse, vengono 
promosse altre iniziative specifiche, quali Feste regionali della Polizia Locale, convegni, seminari, 
incontri con altre realtà di polizia nazionali od estere, attività queste previste sia dall’art. 16 della l.r. 
58/87 e s.m.i., sia dall’art.3 della l.r. 57/91 e s.m.i.; 
 
Considerato che molte di queste iniziative richiedono la disponibilità di oggettistica che possa 
essere utilizzata in varie occasioni, quali ad esempio:  
 
- cerimonie di premiazione in occasione della Festa Regionale della Polizia Locale per gli 
operatori di Polizia Locale maggiormente distintisi in attività professionali e sportive; 
- premiazioni a seguito di competizioni sportive e di tiro con l’arma, organizzate da questa 
Amministrazione per la Polizia Locale, al fine di incentivare la pratica sportiva ed il corretto e 
costante allenamento nell’uso delle armi; 
- incontri e scambi con altre Polizie e personalità nazionali ed estere, ecc..; 
 
Per questi motivi si è ritenuto necessario acquistare la seguente oggettistica: 
 
n. 1000 matite personalizzate Regione Piemonte - Polizia Locale, n. 1000 tappetini mouse con 
stampa in quadricromia, n. 300 portachiavi raffiguranti un operatore di Polizia Locale, n 85 
pergamene nominative, personalizzate con logo Regione Piemonte, per riportare le motivazioni di 
premiazione degli operatori di Polizia Locale, maggiormente distintisi in azioni di servizio o per 
anzianità di servizio ed attività sportive, n. 10 chiavette usb da 16gb personalizzate Regione 
Piemonte - Polizia Locale, n, 500 biro tpuche screen bleu incise e personalizzate; 
 
Visto l’art. 26 commi 3 e 3 bis della legge 448/1999 e s.m.i.; 
 
Preso atto che la CONSIP S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa 
all’approvvigionamento di beni comparabili con quelli oggetto di procedura di acquisizione in 
economia; 
 
Considerato che per l’Amministrazione Regionale è conveniente ed opportuno approvvigionarsi dei 
beni oggetto con procedura di acquisizione in economia; 
 



Si è ritenuto pertanto opportuno e conveniente attivare una procedura di acquisizione in economia 
per la scelta del contraente per l’acquisto del suddetto materiale; 
 
Considerato che allo scopo il Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza ha contattato la 
Ditta GIEMME di D’Agostino F. s.r.l., fornitrice in passato di gadgets per la Polizia Locale, tra cui 
la riproduzione dell’oggettistica inerente le onorificenze attribuite agli appartenenti alle Polizie 
Locali e, pertanto, dispone già di un impianto riproduttivo per la realizzazione della stessa. Tale 
Ditta, che  ha già realizzato articoli pubblicitari e promozionali per altre Forze di Polizia quali: i 
Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, ha inviato, con nota del 3 luglio 2014, un 
preventivo per l’acquisto di:  
n. 1000 matite personalizzate Regione Piemonte - Polizia Locale, al prezzo di euro 0,28 cadauna, n. 
1000 tappetini mouse con stampa in quadricromia al prezzo di euro 2,00 cadauna, n. 300 
portachiavi raffiguranti un operatore di Polizia Locale, al prezzo di euro 2,00 cadauna, n 85 
pergamene nominative, personalizzate con logo Regione Piemonte, per riportare le motivazioni di 
premiazione degli operatori di Polizia Locale, maggiormente distintisi in azioni di servizio o per 
anzianità di servizio ed attività sportive, al prezzo di euro 8,00 cadauna, n. 10 chiavette usb da 16gb 
personalizzate Regione Piemonte - Polizia Locale, al prezzo di euro 12,00 cadauna, n, 500 biro 
tpuche screen bleu incise e personalizzate al prezzo di euro 0,80 cadauna; 
 
La spesa totale comporterebbe un costo di € 4.080,00 più I.V.A. al 22%, pari ad un totale 
complessivo di € 4.977,60, costo questo ritenuto congruo in rapporto alla qualità dei prodotti ed ai 
prezzi di mercato; 
 
Considerata l’attuale normativa vigente in materia di contratti pubblici che, per il caso in esame, 
consente, in considerazione del corrispettivo richiesto, inferiore ad Euro 40.000,00, I.V.A. esclusa, 
di procedere all’affidamento diretto dell’ incarico, secondo le procedure di acquisizione dei 
servizi/forniture in economia; 
 
Dato atto che la stipula del contratto e la liquidazione del corrispettivo sono subordinate alla 
presentazione della rispettiva dichiarazione sostitutiva in materia di regolarità contributiva, ai sensi 
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.. La Regione Piemonte provvederà ad effettuare i controlli 
periodici sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.; 
 
Valutato di stipulare il relativo contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del 
commercio, ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. d), l.r. n. 8/1984, dell’art. 5, co. 2, D.P.R. n. 384/2001 e 
s.m.i., nonché dell’art. 11, co. 13, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Considerato che le recenti innovazioni legislative introdotte e, in particolare, le successive recenti 
circolari esplicative regionali sulla tracciabilità dei pagamenti obbligano a ricondurre il predetto 
contratto nell’ambito di applicazione di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.; 
 
Considerato che lo stanziamento della corrispondente UPB DB05061, Capitolo 127654/2014, 
(assegnazione n. 100303), presenta sufficienti disponibilità e che l’obbligazione avrà scadenza entro 
il corrente anno finanziario; 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cosiddetta potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Atteso che tale coincidenza verrà annotata nel sistema contabile; 



 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Vista la l.r. n. 8/1984 e s.m.i.; 
Vista la L. n. 65/1986; 
Vista la l.r. n. 58/1987 e s.m.i.; 
Vista la l.r. n. 57/1991 e s.m.i.; 
Vista la l.r. n. 44/2000 e s.m.i.; 
Vista la l.r. n. 7/2001; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, in particolare, il suo art. 125, co. 11, in virtù del quale è 
affidato il presente incarico; 
 
Vista la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006, di individuazione dei lavori, servizi e forniture che 
possono essere acquisiti in economia, ai sensi degli artt. 125 e 253, co. 22, D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Visti gli art. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008; 
 
Visto il D.Lgs. n. 150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
Visto il D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7.08.2012, n. 134; 
 
Vista la L. 6/11/2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
Visto il D.Lgs. 9/11/2012, n. 192 e, in particolare il suo art. 1, u. co., che fissa come termine 
ordinario per il pagamento delle transazioni commerciali della Pubblica Amministrazione in trenta 
giorni dal ricevimento della nota di addebito; 
 
Vista la circolare, prot. n. 0001442/SB0100, del 7/02/2014, del Gabinetto della Presidenza della 
Giunta Regionale, recante “Primi indirizzi interpretativi ed operativi per l’applicazione dell’art. 18 
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in 
legge n. 134 del 7 agosto 2012, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione”; 
 
Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
Visto il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165” , in particolare, il suo art. 2; 
 
Vista la L. 27/12/2014, n. 147, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (c.d. “Legge di stabilità 2014”); 
 
Vista la l.r. n. 1 del 5/02/2014 – Legge finanziaria per l’anno 2014; 
 



Vista la l.r. n. 2 del 5/02/2014 – Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014 - 2016; 
 
Viste la D.G.R. n. 1 - 7079 del 10/02/2014, di Ripartizione delle Unità Previsionali di Base in 
capitoli ai fini della gestione e la D.G.R. n. 2 - 7080 del 10/02/2014, di prima assegnazione delle 
risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014; 
 
Vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24/03/2014, di assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016; 
 

determina 
 
- di impegnare sull’UPB DB05061, Cap. 127654/2014 (assegnazione n. 100303) (CIG n. 
Z43101E737) la somma complessiva di € 4.977,60 (comprensiva di I.V.A. al 22% pari a euro 
897,60) a favore della Ditta GIEMME di D’Agostino F. s.r.l. per la fornitura di: 
 
n. 1000 matite personalizzate Regione Piemonte - Polizia Locale, n. 1000 tappetini mouse con 
stampa in quadricromia, n. 300 portachiavi raffiguranti un operatore di Polizia Locale, n 85 
pergamene nominative, personalizzate con logo Regione Piemonte, per riportare le motivazioni di 
premiazione degli operatori di Polizia Locale, maggiormente distintisi in azioni di servizio o per 
anzianità di servizio ed attività sportive, n. 10 chiavette usb da 16gb personalizzate Regione 
Piemonte - Polizia Locale, n, 500 biro tpuche screen bleu incise e personalizzate; 
 
- di acquistare mediante procedura di acquisizione in economia dalla Ditta GIEMME di 
D’Agostino F. s.r.l., P.IVA e C.F. 05641680011 – C.I.G. nr Z43101E737 (codice creditore 46431)– 
con sede in Via Cuneo 31-33 – 10044 Pianezza (TO): n. 1000 matite personalizzate Regione 
Piemonte - Polizia Locale, n. 1000 tappetini mouse con stampa in quadricromia, n. 300 portachiavi 
raffiguranti un operatore di Polizia Locale, n 85 pergamene nominative, personalizzate con logo 
Regione Piemonte, per riportare le motivazioni di premiazione degli operatori di Polizia Locale, 
maggiormente distintisi in azioni di servizio o per anzianità di servizio ed attività sportive, n. 10 
chiavette usb da 16gb personalizzate Regione Piemonte - Polizia Locale, n, 500 biro tpuche screen 
bleu incise e personalizzate; dando atto che la stipula del contratto e la liquidazione del corrispettivo 
sono subordinate alla presentazione della dichiarazione sostitutiva in materia di regolarità 
contributiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.; 
 
- di subordinare la liquidazione del corrispettivo ad essa spettante, alla verifica positiva del 
permanere della regolarità contributiva, anche al termine dell’intera prestazione contrattuale ed 
all’atto della richiesta di pagamento della somma impegnata con la presente determinazione 
dirigenziale, per l’importo lordo complessivo di Euro 4.977,60, IVA al 22% (pari a euro 897,60); 
 
- di approvare con la presente determinazione dirigenziale l’allegata lettera contratto tra la 
Regione Piemonte - Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza e la Ditta GIEMME di 
D’Agostino F. s.r.l., quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed a mezzo della quale 
verrà formalmente conferito incarico alla predetta Ditta, in nome e per conto del suddetto Settore 
Regionale di acquistare il succitato materiale meglio specificato in narrativa, disciplinando altresì 
anche i rispettivi diritti e doveri negoziali; 
 
- di stabilire che alla somma complessiva di € 4.977,60 si farà fronte con lo stanziamento di cui 
all’UPB DB05061, Cap. 127654/2014 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
 



- di dare atto che la sopra indicata obbligazione avrà scadenza entro il corrente anno finanziario e 
che la Regione Piemonte provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della rispettiva 
fattura da parte del soggetto che, con la presente determinazione dirigenziale, è incaricato della 
fornitura in premessa specificata; 
- di disporre, ai sensi dell’art. 23 D.L.gs. 14/03/2014, n. 33, la pubblicazione sul sito internet della 
Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati: 
 Beneficiario: Ditta GIEMME di D’Agostino F. S.r.l., corrente in Pianezza -  Via Cuneo 31/33 - 
P.I.VA e C.F. 05641680011; 
  Importo: Euro 4.977,60 I.V.A. inclusa; 
  Norma a base dell’attribuzione: D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
  Dirigente Responsabile del Procedimento: Dr. Stefano Bellezza; 
  Modalità per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto. 
 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o 
ricevimento della stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
suddetta ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il 
termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
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 
Stefano Bellezza 

Allegato 



 

 
           Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura     
Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza 
 
data 
 
 Prot. n.                         /DB0500/                         /DB05061                    
 
Class. 
 
                                                                 Spett.le Ditta GIEMME 
Via Cuneo, n. 31-33 
10044   PIANEZZA    (TO) 
Lettera R.a.r. 
 
 
OGGETTO: C.I.G. nr. Z43101E737 - D.D. n. … del ../../2014. Acquisto di materiali per 
cerimonie di premiazioni/onorificenze degli operatori di Polizia Locale. 
 
Si comunica che il Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza 
della Regione Piemonte con il provvedimento di cui all'oggetto (che si allega in copia fotostatica), 
ha determinato di acquistare dalla Vostra Ditta: n. 1000 matite personalizzate Regione Piemonte - 
Polizia Locale, n. 1000 tappetini mouse con stampa in quadricromia, n. 300 portachiavi raffiguranti 
un operatore di Polizia Locale, n 85 pergamene nominative, personalizzate con logo Regione 
Piemonte, per riportare le motivazioni di premiazione degli operatori di Polizia Locale, 
maggiormente distintisi in azioni di servizio o per anzianità di servizio ed attività sportive, n. 10 
chiavette usb da 16gb personalizzate Regione Piemonte - Polizia Locale, n, 500 biro tpuche screen 
bleu incise e personalizzate logo Regione Piemonte – XI Festa della Polizia Locale della Regione 
Piemonte – Alessandria 4 ottobre 2014. 
 
La fornitura è per un ammontare complessivo di € 4.977,60 di cui IVA € 897,60, calcolata al 22%. 
 
MODALITA’ E TERMINI I prodotti dovranno essere delle dimensioni, fattezze e colori di quelle 
portate a campione o rappresentate negli esecutivi. La consegna dovrà essere effettuata entro il 19 
settembre 2014 direttamente al Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, Via Bertola, 34 – 
Torino IV piano. 
 
 
 
 
Via Bertola, 34 
10122 Torino 
Tel. 011 
4321328 
Fax 
011.4323492 

 
                      e.mail polizia.locale@regione.piemonte.it 
              sito internet : 
www.regione.piemonte.it/polizialocale 

 



PENALITA’ Per ogni giorno di ritardo nella resa della fornitura, verrà applicata, ex art. 37, l.r. n. 
8/1984, una penale di € 150,00 (=centocinquanta/00 euro). 
 
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO  In caso di inadempimento, totale o parziale, la 
Regione Piemonte provvederà all’immediata risoluzione del contratto e ad azionare tutte le azioni 
previste in materia dal Codice Civile e dalle altre norme civilistiche vigenti. 
 
IVA Calcolata al 22% sull’importo di € 4.080,00, ai sensi del DPR n. 633/1972 e successive 
integrazioni e modificazioni. 
 
 
PAGAMENTO FORNITURA Il pagamento della fornitura verrà effettuato in unica 
soluzione, ad effettuazione avvenuta della prestazione, su presentazione di regolare documentazione 
giustificativa debitamente vistata dal Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale e Politiche 
per la Sicurezza, nonché della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio prevista dall’art. 3, L. n. 
136/2010 e s.m.i.; 
La stipula del contratto e la liquidazione del corrispettivo sono subordinate alla presentazione della 
dichiarazione sostitutiva in materia di regolarità contributiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 e s.m.i.. La Regione Piemonte provvederà ad effettuare i controlli periodici sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del richiamato Testo Unico. 
La Regione Piemonte provvederà al pagamento del corrispettivo spettante allo Ditta GIEMME di 
D’Agostino F. s.r.l. affidataria della fornitura, solamente in caso di esito positivo di dette verifiche, 
al pagamento della fornitura, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della medesima. 
 
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
 1) La Ditta GIEMME di D’Agostino F. s.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la 
delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.; 
 2) La Ditta GIEMME di D’Agostino F. s.r.l. deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, entro 
sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di 
successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le 
generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la 
variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445; 
 3) La Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della 
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si 
intendono sospesi; 
 4) La Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita 
senza valersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della Legge n. 
136/2010. 
 
MISURE PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA  
1) La Regione Piemonte, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 23, D.Lgs, n. 33/2013, 
riguardante azioni di implementazione per la trasparenza dell’azione amministrativa della stessa, 



comunica alla beneficiaria Ditta GIEMME di D’Agostino F. S.r.l. che pubblicherà sul proprio sito 
internet, Sezione “Amministrazione Trasparente”, i seguenti dati: 
 Beneficiario: Ditta GIEMME di D’Agostino F. S.r.l. corrente in Pianezza (TO) – Via Cuneo n. 
31-33 -  P.I.VA e C.F. 05641680011; 
 Importo: Euro 4.977,60  I.V.A. inclusa; 
 Norma a base dell’attribuzione: D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 Dirigente Responsabile del Procedimento: Dr. Stefano Bellezza; 
 Modalità per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto. 
 
Altre condizioni per l’effettuazione della fornitura sono quelle di cui alla Vs. lettera di proposta 
della fornitura, datata 3 luglio 2014. 
 
La presente è redatta in doppio originale; una copia deve essere restituita allo scrivente, datata e 
firmata per accettazione dal legale rappresentante della Società. 
 
In caso di mancata restituzione entro dieci (10) giorni dal ricevimento della presente, l’affidamento 
della fornitura si intende annullata. 
 
Distinti saluti. 
 
Il Dirigente Responsabile 
Dr. Stefano BELLEZZA 
 
EV/ldn 
 
 
 
 
Per la Ditta GIEMME di D’Agostino F. s.r.l.  Data ____________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
 


