
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB0501 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 247 
Pagamento del corrispettivo di Euro 399.354,82, I.V.A. compresa, all'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato per la stampa e distribuzione di materiale necessario all'espletamento delle 
elezioni regionali del 25 maggio 2014. Spesa di Euro 399.354,82 sul capitolo 100451 del 
bilancio di previsione per l'anno 2014 (I. n. 860). 
 
Visto il D.P.G.R. n. 19 del 12 marzo 2014 di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del 
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale; 
visto il D.P.G.R. n. 20 del 12 marzo 2014 di determinazione dei seggi del Consiglio regionale del 
Piemonte e di assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali; 
vista la D.G.R. n. 1-7305 del 31/3/2014 con la quale: 
− si approva la proposta di intesa quadro tra la Regione Piemonte e le otto Prefetture piemontesi, 
concernente la definizione delle modalità della collaborazione per l’attuazione del procedimento 
previsto per l’organizzazione e lo svolgimento delle elezioni regionali indette per la giornata del 25 
maggio 2014 in contemporaneità con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e con le 
elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli comunali; 
− si autorizza il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato a sottoscrivere l’intesa; 
− si individua nella Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura  e nel Settore Rapporti con le 
Autonomie locali le strutture regionali incaricate di dare attuazione agli adempimenti gestionali e 
logistici conseguenti all’intesa medesima; 
vista l’Intesa quadro tra la Regione Piemonte e le otto Prefetture piemontesi, sottoscritta in data 
2/4/2014 (Rep. n.113/2014); 
vista la D.D. n. 50 dell’1/4/2014 di questo Settore con la quale si impegna sul cap. 100451 (I. n. 
860) del Bilancio di previsione per l’anno 2014 la somma complessiva di € 4.000.000,00 (Ass. 
100115) per far fronte alle spese relative alle elezioni regionali 2014; 
vista la D.D. n. 93 del 18/4/2014 di questo Settore con la quale: 
− si affida, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) decreto legislativo 163/2006 e s.m.i, all’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.I. n. 00880711007, sito in via Salaria n. 1027 – 00138 
Roma, la stampa e la distribuzione del materiale elettorale necessario all’espletamento delle elezioni 
regionali del 25 maggio 2014 (CIG: 57230981E0 ); 
− si precisa che la spesa complessiva derivante dalla predetta determinazione ammonta ad €. 
1.911.783,92, pari ad €. 1.567.036,00 oltre I.V.A al 22%; 
− si da atto che ad elezioni avvenute l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. procederà alla 
verifica delle caratteristiche tecniche e dei quantitativi di tutti gli stampati richiesti e realizzati ed 
all’aggiornamento dell’importo totale della fornitura. In particolare, il prezzo totale delle schede 
sarà determinato successivamente al “visto si stampi”. Le spese di consegna alle Prefetture verranno 
addebitate sulla base di quelle effettivamente sostenute; 
− si da atto che il pagamento della fornitura potrà essere effettuato a 60 gg. dalla data di 
ricevimento della fattura; in caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di cui al 
D.Lgs. n.231/2002; 
− si stabilisce di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, sottoscritta 
dal Dirigente responsabile del Settore regionale Rapporti con le Autonomie locali, ai sensi dell’art. 
11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 33, comma 1, lettera d), della L.R. 8/1984 e dell’art. 
17, comma 3, lettera h), della L.R. 23/2008; 
− si dispone l’esecuzione in via d’urgenza, per garantire, per i motivi esposti nelle premesse della 
determinazione, il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali nei termini di legge; 



− si da atto che all’affidamento in argomento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 11, 
comma 10, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in quanto, vista la specificità della fornitura, è stato 
interpellato un unico soggetto; 
− si rileva che la spesa onnicomprensiva di € 1.911.783,92 è già stata impegnata sul capitolo 
100451 del bilancio regionale di previsione per l’anno 2014, con determinazione dirigenziale n. 50 
dell’1/4/2014 (I.n. 860); 
− si da atto che la somma impegnata con la sopra richiamata determinazione sarà liquidata con 
successiva determinazione dirigenziale ad avvenuta esecuzione del contratto ed a seguito di 
presentazione di regolare fattura, al netto degli aggiornamenti quali-quantitativi determinati come 
sopra descritto; 
vista la nota prot. n. 4908/DB0501 del 22/4/2014 della Dirigente responsabile di questo Settore, 
sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’Istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato, 
con la quale è stato affidato l’incarico di cui sopra;  
vista la fattura n. 1214001620 del 15/10/2014 dell’importo di € 399.354,82, IVA compresa, emessa 
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, relativa alla stampa e distribuzione di parte del 
materiale necessario all’espletamento delle elezioni regionali del 25 maggio 2014; 
atteso che il materiale indicato nella suddetta fattura rientra nel materiale elettorale ordinato 
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con D.D. n. 93 del 18/4/2014 di questo Settore, nonché 
con nota prot. n. 4908/DB0501 del 22/4/2014 e che il suddetto documento commerciale fa seguito 
ad altre fatture emesse dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei confronti della Regione; 
dato atto che al fine di provvedere al pagamento della suddetta fattura, facente parte di un unico 
appalto affidato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stato acquisito il DURC (emesso 
dall’INAIL in data 28/11/2014 - valido 120 giorni dalla data di emissione); è stata effettuata la 
verifica inadempimenti Equitalia ed è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà inerente il conto dedicato; 
accertata la regolarità della fornitura, effettuata in ottemperanza alle condizioni stabilite dalla D.D. 
n. 93 del 18/4/2014 di questo Settore e dalla nota prot. n. 4908/DB0501 del 22/4/2014 della 
Dirigente responsabile di questo Settore; 
ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento della suddetta fattura, dando atto che alla spesa di € 
399.354,82, si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 100451 del Bilancio regionale di 
previsione per l’anno 2014 - Impegno n. 860, assunto con D.D. n. 50 dell’1/4/2014 di questo 
Settore; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE  
 

vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i; 
visto il Regolamento n. 18/R/2001; 
visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
vista la D.G.R. n. 1-7305 del 31/3/2014; 
 

determina 
 
- di provvedere al pagamento della fattura n. 1214001620 del 15/10/2014, emessa dall’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato (P.I. 00880711007), sito in Via Salaria 1027 - 00138 Roma, dovuto 
per la stampa e distribuzione di parte del materiale necessario all’espletamento delle elezioni 
regionali del 25 maggio 2014 (CIG: 57230981E0) per un totale di € 399.354,82; 



- di dare atto che alla spesa di € 399.354,82, si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 
100451 del Bilancio regionale di previsione per l’anno 2014 - Impegno n. 860, assunto con D.D. n. 
50 dell’1/4/2014 di questo Settore; 
- di disporre, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 33/2013, di pubblicare sul sito 
della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Provvedimenti” il 
presente provvedimento; 
- di disporre, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 c. 32 della L. 190/2012, di 
pubblicare sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce 
“Bandi di gara e contratti” il presente provvedimento. 
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. 
 

 
La Dirigente Responsabile 

 Laura Di Domenico 
 
 
 


