REGIONE PIEMONTE BU47S2 20/11/2014

Codice DB1420
D.D. 4 novembre 2014, n. 3014
Programma ALCOTRA 2007-2013. Progetto RISBA. Acquisizione stampa negativi foto aeree.
Affidamento diretto in cottimo fiduciario (art. 125 del D.Lgs 163/2006) alla Ditta Color Print
snc di A. & N. Ieropoli di Torino. Spesa E. 1.372,50 (1.125,00 + IVA 22% 247,50) sul capitolo
109655 "Fondi FESR". CIG Z9010FB5F8 - CUP J49C13000030007.

Premesso che:
la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
partecipa in qualità di partner al progetto europeo Interreg Alcotra n. 187 RISBA approvato con
DGR n. 23-5792 del 13/5/2013, il cui contenuto si richiama integralmente.
Preso atto che:
Come riportato negli elaborati progettuali e nella DGR n. 23-5792 del 13/5/2013 il Settore
Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara, Verbania, di
seguito denominato DB14.20, collabora ad una parte delle attività tecniche relativamente alle
valutazioni di rischio geologico per le aree circostanti i bacini selezionati;
Ritenuto che per le attività di cui sopra il Settore 14.20, con Determinazione Dirigenziale n. 2740
del 6/10/2014 ha manifestato la necessità di acquisire la stampa di 225 negativi di foto aeree relativi
a voli in possesso del settore stesso;
Considerato che i negativi delle foto aeree di cui sopra sono appena stati acquisiti e necessitano in
tempi brevi e urgenti della stampa degli stessi ai fini di completare le attività progettuali entro il
termine del progetto previsto per gennaio 2015;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2740 del 6/10/2014 con la quale:
- si avviano le procedure per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del Dlgs. N. 163/2006 per
la stampa di 225 negativi di foto aeree;
- si approva lo schema di lettera di richiesta preventivo contenente le specifiche tecniche di quanto
richiesto da inviare al contraente per affidare la fornitura;
- si stabilisce di rimandare a successivo atto dirigenziale l’affidamento della fornitura e
l’approvazione della bozza di contratto;
- si impegnano le risorse economiche necessarie.
Ravvisato inoltre che la disponibilità delle scansioni è necessaria in tempi brevi per i seguenti
motivi:
- il termine del progetto previsto per i primi giorni di gennaio 2015 (DGR n. 23-5792 del
13/05/2013);
- i negativi delle foto aeree sono appena stati acquisiti e necessitano in tempi brevi e urgenti della
stampa degli stessi ai fini di completare le attività progettuali entro il termine del progetto
Visto il preventivo pervenuto con nota prot 55626/DB1420 del 29/10/2014 con il quale la Ditta
Color Print snc di A. & N. Ieropoli di Torino propone l’importo complessivo di € 1.3272,50 (o.f.c.)
(€ 1.125,00 più IVA 22% € 247,50) per la stampa di 225 negativi di foto aeree;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di scansione di che trattasi alla Ditta Color Print snc di A. &
N. Ieropoli di Torino e verificata la congruità dell’importo richiesto;
Dato atto che l’importo stimato con Determinazione Dirigenziale n. 2740 del 6/10/2014 è pari a €
1.379,75 (o.f.c.);
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 23/2008
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5 dicembre
2001 n. 18/R e s.m.i.)
Visto il D.Lgs. n. 163/2006;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1403 del 6/06/2013 ad oggetto “Programma ALCOTRA
2007-2013 Progetto semplice di cooperazione n. 187 – RISBA. Delega”
determina
Per le motivazioni espresse in premessa,
- di affidare, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. N. 163/2006, alla Ditta
Color Print snc di A. & N. Ieropoli di Torino il servizio di stampa di 225 negativi di foto aeree per
un importo di € 1.372,50 (o.f.c.) (€ 1.125,00 più IVA 22% € 247,50);
- di approvare lo schema di lettera-contratto allegata alla presente determinazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, da restituire, firmata per accettazione, da parte del soggetto
contraente;
- di utilizzare, per la copertura economica del servizio, la somma complessiva di € 1.372,50 (IVA
ed oneri inclusi) impegnata sul capitolo 109655 ad oggetto “Alcotra spese correnti fondi FESR”
(imp. num. 2526 del 13/10/2014) con Determinazione Dirigenziale n. 2740 del 6/10/2014;
- di dare atto che con D.D. n. 476/DB14 del 4/03/2014 si accertava, per l’esercizio finanziario
2014, la somma di € 1.372,50 sul capitolo di entrata n. 28830/2014 “Fondi FESR” - accertamento
n. 241/2014.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone la pubblicazione, ai sensi dell’art. 23
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.:
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 Vicario
Roberto Oberti

