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Consiglio regionale 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Num. rep. A0302A/5/2015  
Data: 26 gennaio 2015  

Direzione: A0302A 
 
Servizio di pubblicita’ legale di bando ed estratto di gara a procedura aperta. Affidamento a 
Publikompass spa e ad Istituto poligrafico e zecca dello stato spa. Impegno della spesa 
complessiva di euro 3.587,78, o.f.c. sul cap. 130315 – art. 1 del bilancio regionale esercizio 
finanziario 2015. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

1. di pubblicare, per la ragioni di cui in premessa, l’estratto del bando di gara relativo alla procedura 
aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di 
condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo e sottotetto e parti comuni dell’ex Banco 
di Sicilia sede del Consiglio regionale del Piemonte sul quotidiano “La Stampa” – edizione 
nazionale e edizione regionale; 
2. di dare atto dei seguenti costi di pubblicazione risultanti dal preventivo, agli atti 
dell’Amministrazione: 
Publikompass SpA pubblicazione sul quotidiano “La Stampa” - edizione nazionale e edizione 
regionale - costo complessivo di pubblicazione 
Euro 1.260,00, oltre IVA Euro 277,20 e così per un importo complessivo di Euro 1.537,20; 
3. di pubblicare sulla GURI il bando di gara relativo alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di 
adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, 
secondo e sottotetto e parti comuni dell’ex Banco di Sicilia sede del Consiglioregionale del 
Piemonte dando atto, altresì, che per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana occorre versare anticipatamente la somma di Euro 2.050,58 IVA compresa sul conto 
corrente postale n. 16715047 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma; 
4. di procedere alla pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’appalto dei 
lavori di adeguamento dei locali, degli impiantielettrici, di condizionamento e termoidraulici al 
piano primo, secondo e sottotetto e parti comuni dell’ex Banco di Sicilia sede del Consiglio 
regionale del Piemonte sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito telematico 
del Consiglio regionale del Piemonte: della Regione Piemonte 
www.regione.piemonte.it/governo/bollettino, sul sito informatico presso l’Osservatorio 
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio; 
5. di impegnare, per far fronte ai predetti costi di pubblicazione, la spesa complessiva di 3.587,78, 
o.f.c. a carico del Cap. 130315 – art. 1 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio 
finanziario 2015; 
6. di dare atto, inoltre, per la procedura in questione, l’onere dell’assolvimento degli obblighi 
previsti dall’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro 
le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010; 
7. di dare atto, infine che, ai sensi dell’articolo 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in legge 
dal D.L 221/2012 le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani dovranno 
essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 

Il Direttore 
 Silvia Bertini  


