
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

Codice A15080 
D.D. 11 dicembre 2014, n. 2 
L.R.28/07, art.21. Campagna d'informazione nelle istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado del Piemonte, contro il gioco d'azzardo patologico. Affidamento incarico a 
TAXI1729 snc per la realizzazione di venti conferenze sulla matematica del gioco d'azzardo. 
Impegno di spesa complessivo di Euro 15.000,00 (o.f.c.). Euro 10.000,00 (cap. 142189/2014) e 
Euro 5.000,00 (cap. 170984/2014). 
 
Visto che l’art. 21 della legge regionale 28/2007 sancisce che la Regione Piemonte ha facoltà di 
prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, 
didattica ed educativa; 
 
vista la DGR n. 34-562 del 10/11/2014 con cui la Giunta Regionale ha approvato e sottoscritto un 
protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativo alle attività di promozione ed educazione 
alla salute nelle scuole; 
 
considerate  le finalità del protocollo triennale sopra citato, in particolare: 
• individuazione dei bisogni 
• selezione e definizione delle priorità per la programmazione 
• progettazione di interventi sperimentali e/o di strumenti operativi e di ricerca 
• implementazione delle compente all’interno dei rispettivi sistemi 
• definizione di criteri, strumenti e piani di valutazione sull'efficacia degli interventi 
• promozione di piani per la realizzazione di interventi specifici 
• diffusione congiunta delle iniziative intraprese; 
dato l’articolo n. 7 dello stesso protocollo d’intesa, con cui la Regione si impegna a mettere a 
disposizione le competenze di documentazione, comunicazione, assistenza alla progettualità e 
sostenere progetti di interesse regionale; 
 
visto che il gioco d’azzardo è stato ufficialmente inserito nel Piano Regionale delle Dipendenze 
2012/2015 approvato con  DGR 27-4183 del 23 luglio 2012;  
 
considerato che la Regione Piemonte, nell’ambito delle politiche regionali in materia di istruzione, 
promuove iniziative in ambito scolastico rivolte alla sensibilizzazione degli studenti rispetto a 
diverse tematiche di pubblico interesse; 
 
preso atto che tra le suddette tematiche, quella della lotta al gioco d’azzardo patologico risulta 
attualmente di particolare interesse, soprattutto con riferimento agli allievi della fascia d’età delle 
scuole superiori, rispetto ai quali si ritiene opportuno intervenire attraverso specifiche azioni di 
sensibilizzazione; 
 
visto le valutazioni positive rispetto alle precedenti azioni di sensibilizzazione realizzate dalla 
Regione Piemonte nell’ambito della lotta al gioco d’azzardo attraverso l’affidamento di incarico a 
alla Società Taxi1729 per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 (Determinazioni dirigenziali n. 
702 del 30/11/2012 e 754 del 38/11/2013); 
 
verificato che la Società Taxi1729 risulta l’unico soggetto in grado di realizzare l’attività sopra 
descritta; 



 
in considerazione di quanto sopra menzionato, la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e 
Lavoro - Settore Istruzione ha richiesto alla Società TAXI1729 (prot. 46796 del 24/11/2014 ) di 
presentare un’offerta economica per la realizzazione di 20 conferenze da svolgersi nelle scuole 
superiori piemontesi, nell’anno scolastico 2014/2015 sulla matematica del gioco d’azzardo; 
 
viste le D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2014; 
 
Visto l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture...” in relazione all’acquisizione dei servizi in economia; 
 
ritenuto congruo il preventivo di spesa presentato da TAXI1729 snc (prot. 47209 del 27/11/2014),  
dettagliato sulle singole voci di costo e che, adeguato ai 20 interventi sul territorio piemontese, 
prevede un costo complessivo pari ad Euro 12.295,08 oltre IVA, per un totale pari ad Euro  
15.000,00 ; 
 
considerato che, nell’ambito del protocollo d‘intesa sulla promozione alla salute nelle scuole, si è 
realizzata una collaborazione con la Direzione Sanità che ha previsto per quest’azione la messa a 
disposizione di Euro 10.000,00 sul capitolo competente n. 142189/2014 con impegno delegato n. 
3304;  
 
visto l’art. 5 della l.r.19/2014 in cui si precisa che per l’esercizio finanziario 2014, il termine del 30 
novembre per l’assunzione degli impegni di spesa, previsto dall’art. 31, comma 8, della l.r.7/2001 è 
stabilito nel 15 dicembre 2014; 
 
visto il capitolo 170984 del bilancio regionale  per l’esercizio finanziario 2014 che risulta pertinente 
e da cui si attinge per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo d’intesa sopra citato 
per l’assegnazione di Euro 5.000,00; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, la 
somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza esigibile per una somma complessiva 
pari a Euro 15.000,00 nel corso dell’anno 2015 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.lgs. 165/2011 e s.m.i.; 
 
vista la L.R. 7/2001; 
 
visto l’art.17 lett. G) della L.R. n. 23/2008; 
 
vista la L.R. n. 19/2014 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
 
in conformità con gli indirizzi espressi dal piano triennale di interventi in materia di istruzione, 
diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014, approvato con D.C.R. n. 142-



50340 del 29/12/2011 e nell’ambito delle risorse assegnate con la D.G.R. n. 2-7080 del 
10/02/2014"; 
 

determina 
 
Di affidare,  per le considerazioni in premessa illustrate, alla Società TAXI1729 snc l’incarico di 
realizzare  20 conferenze sulla matematica del gioco d’azzardo, rivolte agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado piemontesi che saranno coinvolti nel progetto sulla sensibilizzazione 
degli studenti nel combattere il gioco d’azzardo patologico nell’ambito dell’a.s. 2014-2015.  
 
Di impegnare la somma complessiva di Euro 15.000,00 (o.f.c.) di cui Euro 10.000,00 sul cap. 
142189/2014 impegno delegato n. 3304/2014 e Euro 5.000,00 sul cap. 170984/2014 (ass. 100444). 
 
Di stabilire che il contratto  verrà stipulato a mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in 
calce alla proposta dell’Amministrazione regionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 33, 
comma 2,lettera c), della LR 8/1984 e s.m.i. 
 
Di approvare, quale parte integrante alla presente determinazione, lo schema della proposta di 
contratto. 
 
Di liquidare a TAXI1729 snc la somma di Euro 15.000,00 (IVA compresa) secondo le modalità 
stabilite nel contratto. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23 lett. b del D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione 
trasparente”: 
Beneficiario: TAXI1729 snc; 
P. I.: 10686030015  
Importo: 15.000,00  Euro o.f.c.; 
Dirigente Responsabile del Settore Istruzione: Dr. Mario Gobello; 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: Affidamento diretto art. 125 comma 11 D.Lgs. 
163/06 e s.m.i. 
 
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. n.22/2010. 

 
Il Direttore 

Gianfranco Bordone 
 

Allegato 



Direzione Coesione Sociale 

Settore Istruzione 

referente:
Via Meucci 1, 

10121 Torino 
 0114325880 
 0114325039 

Data

Protocollo A15080
Classificazione 16.50.30      TAXI 1729 snc 
        Via Balbis  6 
        10144 Torino 
   

Oggetto: Affidamento incarico di realizzazione di venti conferenze nelle istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito di una campagna d’informazione 
contro il gioco d’azzardo patologico.

Si comunica che, con Determinazione Dirigenziale n. ........... del ........, allegata 
in copia, è stato affidato a codesta Società il servizio di realizzazione venti conferenze 
nelle istituzioni secondarie di secondo grado del Piemonte, di cui al Vs. preventivo del    
(ns. protocollo n.                       ). 
In particolare le conferenze avverranno nelle istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado delle province del Piemonte per l’anno scolastico  2014/2015. 

La somma di Euro          (oltre IVA 22%), per un totale lordo pari ad Euro      vi sarà 
liquidata in un’unica soluzione al termine delle venti conferenze delle scuole e 
dietro presentazione di regolare fattura che sarà liquidata, entro 90 giorni dal 
ricevimento, previa l’ acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità 
contributiva) e il visto per la regolarità da parte dell’Amministrazione regionale.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA: 

1. L’appaltatore 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”). 

2. L’appaltatore deve comunicare, con la presentazione della prima relazione sul 
lavoro svolto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare 
sul conto corrente dedicato (MODULO ALLEGATO). 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 stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in 
pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di 
conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi. 

4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola 
transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 
S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 
136/2010.

5. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni 
dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 



Direzione Coesione Sociale 

Settore Istruzione 

referente:
Via Meucci 1, 

10121 Torino 
 0114325880 
 0114325039 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente 
appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i 
contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i 
dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. 

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare, o non completa della documentazione 
obbligatoria o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste in riferimento 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla suddetta Legge n. 136/2010, i termini 
di pagamento si intendono sospesi.

In caso di ritardi nei pagamenti per cause imputabili all’Amministrazione regionale 
saranno dovuti gli interessi di mora secondo la normativa vigente. 

In caso di mancata realizzazione degli spettacoli teatrali per cause imputabili a codesta 
Associazione, sarà applicata una penale pari al 10% dell’importo totale previsto. 

Responsabile del procedimento:. 

Referente amministrativo:

 Si chiede di restituire la presente controfirmata per accettazione, inviandola al 
Responsabile del procedimento. 

Grazie e cordiali saluti.


