
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice DB0600 
D.D. 4 novembre 2014, n. 150 
Acquisizione spazi pubblicitari per la promozione del sistema numeri utili regionali. 
Affidamento diretto a Seat PG Spa. Spesa euro 15.000,00 o.f.i. Cap. 113168/2014 (Ass. 
100147). Cig. Z80117FC5F. 
 
Considerato che tra le attività regionali che prevedono l’assistenza e il supporto tecnico della 
Direzione Comunicazione istituzionale, rientrano le iniziative di comunicazione finalizzate a 
promuovere il sistema di relazioni dell’Ente con i cittadini e con i media attraverso un migliore 
accesso alle informazioni sui servizi offerti dalla Regione, realizzabile anche con l’acquisizione di 
spazi pubblicitari istituzionali necessari per divulgare il numero verde regionale, i principali numeri 
utili e recapiti dell’Ente, e l’indirizzo del sito internet istituzionale; 
 
Dato atto che tali spazi permettono di promuovere il sistema di numeri utili e contatti via web 
dell’amministrazione regionale, e offrono una sufficiente e chiara informazione ai cittadini; 
Dato atto che per la promozione istituzionale del numero verde regionale e dei principali numeri 
utili dell’Ente e i recapiti di riferimento sui media Pagine Bianche, la società Seat PG Italia, con 
sede in Torino, concessionaria in esclusiva del servizio, ha presentato una proposta (prot. 
6064/DB0600 del 21/10/2014 e prot 6243/DB0600 del 29/10/2014), da veicolare su Pagine 
Bianche, versione cartacea e Pagine Bianche.it che prevede: 
Spazio SPI 120x150 località Torino /mezza pagina) con indicazione del numero verde regionale, del 
centralino, del sito internet, e del recapito della sede istituzionale; 
Spazio SPI 40x100 località Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli, oltre ad 
una scheda istituzionale su www.paginegialle.it con recapiti di riferimento di ciascun capoluogo di 
Provincia e link al sito Regione Piemonte, per un importo di Euro 12.295,1 oltre l’Iva, per 
complessivi Euro 15.000,00; 
 
Dato atto dell’inesistenza di convenzioni attive Consip spa o Scr Piemonte srl per quanto attiene ai 
servizi di cui sopra, così come previsto dalla Legge n. 135 del 07/08/2012, e verificata 
l’indisponibilità del prodotto sul Mepa; 
 
Visto l’art. 57– 2° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 “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.; 
Considerato congruo il prezzo praticato, rispetto ai costi ordinari di mercato; 
Preso atto del CIG n. Z80117FC5F del 30/10/2014; 
Dato della dichiarazioni sostitutiva, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, del fornitore del servizio 
succitato; 
 
Visto che alla spesa complessiva di Euro15.000,00 si può far fronte sul capitolo 113168 del bilancio 
2014 (Ass. 100147); 

Tutto ciò premesso, 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd potenziata di cui al D.lgs. 118/2011; 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata sul sistema contabile; 
 

IL DIRETTORE VICARIO 
 



Viste le norme di seguito elencate: 
 
- Art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m. e i.; 
- Art. 17 L.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m. e i.; 
- Art. 23, lettera b, del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
- Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m. e i.; 
- Art. 31 (Semplificazioni in materia di Durc) del Decreto Legge 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013. 
- Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia;  
- Legge n. 217/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12/11/ 2010, n. 
187, recante misure urgenti in materia di sicurezza; 
- Art .26 Legge n. 488/1999 “Acquisti di beni e servizi”; 
- D.Lgs. n. 163/2006 “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.; 
- DGR. n. 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono essere 
acquisiti in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 163/2006”; 
- D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 
di somministrazione”; 
- Determinazione n. 3 del 5/03/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” ed in 
particolare art. 328 che fissa il funzionamento del Mercato elettronico;  
- D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; 
- L.r. n. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
- L.r. n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
- L.r.  n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2014-2016”; 
- DGR. n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 
di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alla promozione del sistema di numeri utili e di 
relazione istituzionale con i cittadini sui media: Pagine bianche così come descritto in premessa; 
di autorizzare all’uopo la collaborazione per l’acquisizione di: 
 Spazio SPI 120x150 località Torino /mezza pagina) con indicazione del numero verde regionale, 
del centralino, del sito internet, e del recapito della sede istituzionale; 
Spazio SPI 40x100 località Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli, oltre ad 
una scheda istituzionale su www.paginegialle.it con recapiti di riferimento di ciascun capoluogo di 
Provincia e link al sito Regione Piemonte affidando il relativo incarico a Seat PG Spa, Corso 
Mortara, 22 cap 10149 Torino – P. Iva 13200960154, per Euro 15.000,00 o.f.i.; CIG n. 
Z80117FC5F del 30/10/2014; 



di affidare l’ incarico con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione e di 
provvedere alla liquidazione della relativa fattura, mediante accredito sul conto corrente bancario 
indicato dal beneficiario, debitamente vistata per la regolarità del servizio reso. 
 
Alla spesa di € 15.000,00 si farà fronte  con i fondi  previsti sul cap. 113168/2014 (Ass. 100147). 
 
Il presente atto rientra negli adempimenti di cui all’art. 23 lettera b. del D.L. 33/2013 e pertanto si 
dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione 
trasparente” di tutte le informazioni ivi prescritte ed indicate, di seguito indicate: 
 
Struttura proponente: Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale 
Responsabile del procedimento: Alessandra FASSIO 
Descrizione: Acquisizione spazi pubblicitari istituzionali 
Beneficiario: Seat PG spa 
P. IVA : 13200960154 
Modalità individuazione beneficiario: Affidamento diretto ex Art. 57 lett b) d.lgs. 163/2006. 
Importo: € 15.000,00 
CIG: Z80117FC5F 
 
Avverso la presente determinazione è consentita l’impugnazione entro 60 giorni dalla notifica 
presso il TAR Piemonte ovvero entro 120 giorni presso il Capo dello Stato. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore vicario 
Alessandra Fassio 

 


