REGIONE PIEMONTE BU19 14/05/2015

Consiglio Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. rep. A0402A/58/2015
Data: 01 aprile 2015
Direzione: A0402A

Gara di cottimo fiduciario per il servizio di produzione giornalistica multimediale (Tg
settimanali tv e radio e periodico web tg) - Approvazione verbali di gara - affidamento alla
ditta Video in Web - Impegni di spesa sul Cap. 13040, Art. 2 di € 74.229,68 per il 2015, di €
108.386,02 per il 2016 e di € 35.742,34 per il 2017
(omissis)
DETERMINA
1. di procedere agli impegni di spesa, comprensivi delle quote annuali del Duvri, di:
€ 74.229,68 o.f.c. per l’anno 2015 riducendo la prenotazione n. 207/p di € 10.122,49
€ 108.386,02 o.f.c. per l’anno 2016 riducendo la prenotazione n. 23/p di € 10.699,40
€ 35.742,34 o.f.c. per l’anno 2017 aumentando la prenotazione n. 7/p di € 1.009,09
sul Cap. 13040, art. 2 del Bilancio del Consiglio regionale;
2. di affidare, quindi, alla ditta Video in Web - corrente in Corso Unione Sovietica 612/3a, 10135
Torino / Cod. Fisc. e P. Iva 10611760017 – la realizzazione di 29 settimanali Tv e 29 tg lis, 29
settimanali radio e 30 web tg nel 2015; di 41 settimanali Tv e 41 tg lis, 41 settimanali radio e 60
web tg nel 2016; 14 settimanali Tv e 14 tg lis, 14 settimanali radio e 14 web tg nel 2017;
3. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determina per farne parte integrante;
4. di subordinare l'efficacia dell'affidamento del servizio all'esito positivo della verifica dei
controlli, sulle dichiarazioni rese in sede d'offerta dalla ditta Video in Web, relativi al possesso dei
requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
5. di prendere atto che il costo per la realizzazione delle trasmissioni da parte della società Video in
Web è di € 74.139,40 o.f.c. per l’anno 2015, di € 108.250,60 o.f.c. per l’anno 2016 e di € 35.697,20
o.f.c. per l’anno 2017;
6. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell’ente diverranno
esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2015, dell’esercizio
finanziario 2016 e dell’esercizio finanziario 2017;
7. di prendere atto che i costi relativi alla sicurezza del lavoro, come riportato nel DUVRI
(documento unico di valutazione dei rischi per le eliminazioni delle interferenze - D. Lgs. 81/2008,
art. 26), ammontano a € 222,00 + Iva per un costo totale di € 270,84;
8. di prendere atto che il fornitore, per gli effetti ed ai senti dell’art. 3 della legge 136/2010, è tenuto
all’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente contratto.
Il Direttore
Domenico Tomatis

