
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A18120 
D.D. 17 giugno 2015, n. 1430 
Contributo di Euro 285,00 a favore dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione 
 
Con la determinazione dirigenziale n. 201 del 29.01.2015, per le motivazioni in essa contenute, il 
Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) ha ritenuto di procedere mediante 
cottimo fiduciario, assumendo quale criterio di individuazione della migliore offerta il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’acquisizione del “Servizio di manutenzione e 
soccorso stradale per i veicoli di proprietà regionale in dotazione alla Protezione Civile di durata 
biennale” destinando la somma a base di gara di € 122.000,00 o.f.i. sull’impegno 320/2014 assunto 
con DD 206/14; 
 
con la DD 812 del 02.04.2015 il Settore ha proceduto all’affidamento del servizio (CIG 
61078250A4) per un importo di € 109.800,00 o.f.i.; 
con le determinazioni dirigenziali n.934 del 20.04.2015 e n.935 del 20.04.2015 il Settore Protezione 
Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) ha approvato lo schema di contratto per il “Servizio 
ospitalità degli apparati di rete del sistema radio regionale di protezione civile Emercom.Net" per un 
importo complessivo di € 256.200,00 o.f.i. a favore di Etere (CIG 6220434087)  e per 62.830,00 
o.f.i. a favore di Geg s.r.l. (CIG 62205429A4) a valere sull’impegno 320/14 assunto con DD 206/14 
e sull’imp.473/14 assunto con DD 249/14; 
 
considerato che per le gare di importo superiore ad € 40.000,00 occorre pagare un contributo 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione e che, pertanto, con riferimento alle gare sopra riportate 
l’ammontare del contributo dovuto ammonta ad € 285,00 (euro duecentottantacinque/00); 
 
preso atto che, a seguito di ribassi, si è registrata un’economia sulla somma destinata 
all’acquisizione del “Servizio di manutenzione e soccorso stradale per i veicoli di proprietà 
regionale in dotazione alla Protezione Civile di durata biennale” sull’impegno di spesa n.320/14 
assunto con DD 206 del 30.01.2014  sul cap.149055/14 per 30€; 
 
dato atto che sussiste altresì un’ulteriore disponibilità di € 225,00 sulla somma destinata alla 
copertura del “Servizio ospitalità degli apparati di rete del sistema radio regionale di protezione 
civile Emercom.Net" sull’impegno 473 assunto con DD 249 del 31.01.2014 sul cap.136446/14 e di 
€ 30,00 sull’impegno 320 assunto con DD 206 del 30.01.2014 sul cap.149055/14, da poter 
utilizzare per il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs 118/2011; 
vista la L.R. 23/2008; 
 

determina 
 
di individuare l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. benef. 297876) quale beneficiario della 
somma di € 60,00 o.f.i., impegnata con DD 206/14 (imp.320/14 cap.149055/14), e della somma di € 
225,00, impegnata con DD 249/14 (imp.473/14 cap.136446/14), dovuta quale contributo a seguito 
di espletamento di gare di importo superiore ad € 40.000,00. 



 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e 
dell’art.5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


