
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1803A 
D.D. 17 settembre 2015, n. 2205 
P.O. Interreg I-CH 2007-2013. Progetto STRADA 2.0. - Modulo Valanghe. Affido di fornitura 
integrativa di una ristampa della brochure denominata "Rischi naturali - conoscerli per 
prevenirli", realizzata nell'ambito del Progetto Strategico "STRADA - Strategie di 
adattamento ai cambiamenti climatici" - di cui alla DD 2111 del 04/09/2015. Spesa 
complessiva di Euro 622,20 o.f.i.- CIG ZA61551D17  
 
Premesso che 
 
con D.D. 2111 del 04/09/2015, per le motivazioni in essa contenute, il Settore Protezione Civile e 
Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) ha stabilito di produrre materiale informativo e promozionale 
per attività di protezione civile ed ha proceduto, a seguito di procedura di gara attraverso emissione 
della RDO nel relativo bando MEPA, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 
all’affidamento alla Tipografia Egizia (COD.BEN.9274), la fornitura di cui alla RDO n. 892811 per 
la stampa, confezione e consegna di  12.500 depliant, per un importo complessivo di € 2.550,00 
o.f.e. (€ 3.111,00 o.f.i.); 
 
considerato che: 
 
per supportare ulteriori attività divulgative, in particolare nei confronti di studenti della scuola 
primaria e secondaria e di frequentatori della montagna innevata, si ritiene opportuno disporre di un 
numero ulteriore di copie della brochure in oggetto, in relazione anche a numerose richieste 
pervenute per le previste manifestazioni autunnali di Protezione Civile, nonché all’imminente 
svolgimento dell’iniziativa di informazione e sensibilizzazione del pubblico sui rischi naturali, 
promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, denominata “Io non rischio”. Tale iniziativa si 
svolgerà nel mese di ottobre 2015 su diverse piazze del territorio piemontese, con il coinvolgimento 
del Volontariato di Protezione Civile e della popolazione residente in aree a rischio; 
 
ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010 è possibile affidare all’operatore economico aggiudicatario 
del servizio iniziale la fornitura di servizi analoghi, nel limite di un quinto del prezzo complessivo 
previsto dal contratto;  
 
rilevato che le necessità di materiale promozionale aggiuntivo possono così sintetizzarsi in n. 2500 
copie della brochure per un importo pari a € 510,00 (o.f.e.) oltre all’IVA al 22%, pari a € 112,20 per 
un totale complessivo di € 622,20; 
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sugli impegni effettuati con D.D. 611 
del 12/3/2015 (imp n. 705/2015 e n. 706/2015); 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile 2015; 
 
si ritiene pertanto di approvare la lettera d’ordine allegata alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 



 
IL DIRIGENTE 

 
visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
vista Il D.Lgs 118/2011; 
visto il DPR 207/2011; 
vista la L.R. 23/2008; 
 

determina 
 
di affidare, ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010, alla Tipografia Egizia (COD.BEN.9274), la 
fornitura integrativa di stampa, confezione e consegna di 2500 brochure, per un importo 
complessivo di € 510,00 o.f.e. (€ 622.20 o.f.i.), così suddiviso: € 466,65 sul cap.   212392/2015) 
(imp. n. 705/2015) ed € 155,55 sul cap. 212394/2015 (imp. n. 706/2015) 
 
di approvare la lettera d’ordine allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
 
di disporne ai sensi dell’art 23, comma 1, lett.b) del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
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 sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


