
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A12080 
D.D. 15 luglio 2015, n. 178 
Servizi di video-documentazione del protagonismo del sistema Piemonte in Expo2015 - 
acquisizione in economia - aggiudicazione alla societa' AUDIOPRESS SRL - spesa di euro 
17.080,00 - 
 
 
Premesso che la Regione Piemonte, di concerto con la Città di Torino e il Sistema camerale 
piemontese, partecipa all’esposizione universale EXPO2015, prevista a Milano da maggio ad 
ottobre 2015 anche attraverso settimane espositive e di “protagonismo”, che si sostanziano 
nell’organizzazione di eventi ed iniziative promozionali e di valorizzazione delle eccellenze 
progettuali, culturali, turistiche e produttive regionali e che durante l’esposizione stessa si renderà 
necessario promuovere l’immagine del Piemonte e i contenuti proposti attraverso la gestione di 
materiale video e di servizi di documentazione; 
 
vista la necessità, condivisa con i partner, di dotarsi di un supporto tecnico per raggiungere tale 
obiettivo e quindi per la Regione Piemonte, quale capofila per la presenza in Expo di provvedere 
all’individuazione di un supporto professionale qualificato che, sotto la supervisione della 
Direzione, gestisca la documentazione video-informativa delle settimane di “protagonismo” del 
Sistema Piemonte in Expo e il flusso verso piattaforme giornalistiche ed emittenti locali e nazionali; 
 
dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
dato atto che non sono presenti sul MEPA le categorie merceologiche attinenti ai beni/servizi 
afferibili a quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
ritenuto che, stante le necessità prospettate, i servizi suddetti rientrano nei limiti di valore e nelle 
categorie merceologiche elencate dalla D.G..R. n° 46-5034 del 28/12/02006 “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”, per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al 
D.P.R. n. 207/2010; 
 
dato atto che la scelta del contraente rientra nel programma complessivo di azioni per expo2015 e 
viene effettuata mediante acquisto in economia, con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e al 
D.Lgs. n. 163/2006, e che il contratto sara’ stipulato secondo lo schema  approvato con la propria 
precedente determinazione 144 del 16.06.2015; 
 
per quanto riguarda la necessità di dotarsi di un service video-giornalistico che documenti la 
presenza e il protagonismo del Piemonte con il programma promozionale Piemontexperience presso 
Expo 2015, fino al 14 ottobre 2015, confezionando clip video e servizi televisivi di taglio 
giornalistico da 3/5’ sui principali eventi e distribuendoli sia sulla piattaforma satellitare People TV, 
con circa 8 milioni di utenti in Italia, sia ai media locali del Piemonte e ai media nazionali, si è 
valutato di avvalersi di una agenzia giornalistica multimediale particolarmente specializzata nella 
diffusione aerale, riconosciuta ed autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; pertanto 
per quanto riguarda l’acquisizione dei servizi di copertura audiovisiva del programma 
Piemontexperience in Expo2015, comprensivo di troupe giornalistica multilingue dedicata, 
postazione di ripresa e montaggio fissa in Palazzo Italia, realizzazione in continuo di servizi 



televisivi di taglio giornalistico, diffusione nelle piattaforme digitali e web, invio ai media locali del 
Piemonte, per 14 gg, si è reso necessario avvalersi della società AUDIOPRESS srl, via Rossetti 4b, 
10154 Torino, CF PI 05270430019, che ha presentato un preventivo per euro 14.000,00 più IVA 
22% per euro 3.080,00, per complessivi euro 17.080,00. Alla fornitura è associato il CIG 
Z2F1562DF1; 
 
dato atto che il C.U.P. non è necessario poichè non trattasi di progetto di investimento; 
 
rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione dei suddetti servizi è pari a zero; 
 
rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non è stato redatto il “DUVRI”, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, così come integrato dal d. lgs. 106 del 3 
agosto 2009,  in quanto per le modalità di svolgimento dell’appalto in oggetto tale prescrizione non 
è applicabile; conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza; 
 
dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui all’art. 48, comma 2, del 
d.lgs. n. 163/2006, concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa; 
 
accertato che il soggetto aggiudicatario ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei 
requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’autocertificazione inerente la 
propria regolarità contributiva, debitamente sottoscritti; 
 
verificata la regolarità contributiva con richiesta del DURC on line, che è risultato regolare; 
 
dato atto che in attuazione dell’art.1, comma 17, della Legge 190/2012 e della misura 8.1.11 del 
Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione, il soggetto aggiudicatario è stato messo nelle 
condizioni di accettare espressamente il Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali; 
 
dato atto che il fornitore è stato espressamente informato della misura 8.1.7 del Piano Nazionale di 
Prevenzione della Corruzione: “non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto”; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
considerato che alla spesa di euro 17.080,00 si può far fronte sul cap. 137950/2015. 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE  
 
• Visto l’art 4 del D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m. e i.; 
• Visto l’art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.e i.; 
• Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 



pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in 
particolare gli artt. 23 e 37; 
• Vista la Legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva “ e s. m. e i; 
• Visto l’art.31 (semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013; 
• Vista la Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 
• Vista la Legge 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
• Visto il D.P.R. 207/2010, “regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, ed in particolare 
l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico; 
• Visto il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o 
d’opera o di somministrazione”; 
• Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 
2008; 
• Visto il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in 
particolare gli articoli 125 e 57; 
• Vista la Legge 488/1999, art. 26 “Acquisti di beni e servizi”; 
• Vista la D.G..R. 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che 
possono essere acquisiti  in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006”; 
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
• Vista la Legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”, 
• Vista la Legge regionale 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione; 
• Vista le Legge regionale n. 10 del 15/05/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 
e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;  
• Vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25 maggio 2015; 
• Vista la D.G.R 8-1554 del 15.6.2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio regionale per gli anni finanziari 2015-2017" 
Assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 
2015-2017”; 
 

determina 
 
- di dare corso agli adempimenti tecnici necessari all’acquisizione dei servizi di video-
documentazione informativa per gli eventi di protagonismo del Piemonte in expo2015, così come 
descritto in premessa; 
 
- di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando il relativo incarico, con la società 
AUDIOPRESS srl, via Rossetti 4b, 10154 Torino, per euro 14.000,00 più IVA 22% per euro 
3.080,00, per complessivi euro 17.080,00. Alla fornitura è associato il CIG Z2F1562DF1; 
 
- di far fronte alla spesa complessiva di euro 17.080,00 sul cap. 137950/2015; 
 
- di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  
 
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. e che, a norma dell’art. 331 



del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-
informazione sul sito istituzionale della Regione;  
conseguentemente si dispone, ai sensi dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32, della Legge 6 novembre 
2012, n. 190 (Legge anticorruzione), e degli artt. 23, comma 1, lettera b e comma 2, e 37, comma 1, 
del D.Lgs. 33/2013, di pubblicare sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione 
trasparente” tutte le informazioni ivi prescritte e indicate, di seguito elencate: 
• Struttura proponente: Direzione Gabinetto della Presidenza - Settore Comunicazione 
Istituzionale 
• Responsabile del Procedimento: Luciano Conterno 
• Oggetto: servizi di video-documentazione protagonismo in Expo2015  
• Operatore affidatario dei servizi:  
AUDIOPRESS srl, via Rossetti 4b, 10154 Torino, per euro 14.000,00 più IVA 22% per euro 
3.080,00, per complessivi euro 17.080,00. CIG Z2F1562DF1. 
• Modalità di aggiudicazione: D.Lgs. 163/2006, art. 125 e art 57;  
• Tempi di completamento del servizio: mesi 6 
 

Il Dirigente 
Luciano Conterno 

 


