
REGIONE PIEMONTE BU52 31/12/2015 
 

Codice A1207A 
D.D. 20 ottobre 2015, n. 268 
Fornitura di libri per l'implementazione del fondo librario del Centro di documentazione 
della Scuola del consumo consapevole per gli anni 2015 e 2016. Cottimo fiduciario. 
Affidamento di incarico a Librerie Feltrinelli s.r.l. Impegno di Euro 1.500,00 (IVA assolta 
all'origine) sul cap. 141040/2015 (UPB A1207A1 - Assegnazione 100553). CIG Z0F167D133. 
 
Il Centro di Documentazione della Scuola del Consumo Consapevole si propone di offrire gli 
strumenti conoscitivi per una visione complessiva e il più possibile esauriente delle varie tematiche 
connesse ad un’idea di consumo critico, consapevole e responsabile. La raccolta comprende saggi e 
ricerche di carattere economico e sociale, ma anche libri d’inchiesta sugli sprechi, guide ricche di 
consigli pratici per ridurre i consumi e limitare la nostra impronta ecologica, libri 
sull’alimentazione, documentazione sul diritto dei consumatori, ecc. Il fondo librario, facente parte 
del Centro di Documentazione collocato presso la Biblioteca della Regione Piemonte, è stato, a 
partire dal 2008, implementato (in attuazione della DGR n. 22-9573 del 09/09/2008) con l’acquisto 
di nuovi testi, fino a superare la soglia di 1.700 titoli. 
 
Il Settore Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori sta organizzando varie iniziative volte a 
favorire l’approfondimento di argomenti relativi al consumo critico. Tra queste l’organizzazione di 
mostre itineranti tematiche e la possibilità di prestito al pubblico (anche tramite gli Uffici Relazioni 
con il Pubblico) dei libri inseriti in catalogo. 
 
In considerazione delle iniziative menzionate, al fine di incrementare il livello di “completezza 
bibliografica” del Centro di Documentazione, è necessario provvedere anche per il biennio 2015 - 
2016 a destinare risorse, individuate in Euro 1.500,00, all’acquisto di nuovi libri. 
 
Ai fini dell’individuazione del soggetto realizzatore si è dapprima verificata, così come previsto 
dall’art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 s.m.i. e dalla legge n. 135/2012, l’inesistenza di 
convenzioni CONSIP s.p.a. o SCR Piemonte s.r.l. aventi ad oggetto prodotti comparabili a quello di 
cui sopra. Si è verificato inoltre che si tratta di prodotto non reperibile sul MEPA (Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione). 
 
Si è successivamente ritenuto di rivolgersi, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 
alla ditta Librerie Feltrinelli s.r.l. (avente sede legale in Milano, Via Tucidite, n. 56 – C.F./P.IVA 
04628790968) e, precisamente, al punto vendita di Torino – Piazza Castello 19. 
 
Le ragioni che hanno ispirato questa decisione tengono conto del valore delle prestazioni 
dell’incarico da affidare (che è inferiore ad Euro 40.000,00), della tradizionale attenzione delle 
Librerie Feltrinelli nei confronti delle tematiche sociali e ambientali collegate al consumo critico, 
consapevole e responsabile e della vicinanza del punto vendita individuato alla sede di questo 
Settore (Piazza Castello, n. 165). 
 
È stata quindi richiesta alla ditta Librerie Feltrinelli s.r.l. la disponibilità a fornire i libri che saranno 
individuati periodicamente da questo Settore. 
 
Le condizioni per l’acquisto sono le seguenti: 
- sconto del 15% sul prezzo di copertina del libri; 
- segnalazione di titoli usciti sul mercato editoriale pertinenti alle materie di interesse per questo 
Settore. 



Le condizioni proposte sono ritenute congrue rispetto alla natura della prestazione. 
 
Gli acquisti di libri, che saranno di volta in volta individuati da questo Settore, verranno effettuati 
nel corso di questo e del prossimo anno sino ad un ammontare massimo di Euro 1.500,00. 
 
La somma che è necessario impegnare con il presente atto, ammontante ad Euro 1.500,00 (IVA 
assolta all’origine), trova capienza nel cap. 140141/2015 (UPB A1207A1 - Assegnazione n. 
100553). 
 
Tutto ciò premesso, 

Il Dirigente 
 
viste le LL.RR. nn. 23/2008, 24/2009 e 10/2015; 
 
visti il D.Lgs. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010; 
 
vista la DGR n. 46-5034 del 28/12/2006 “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”; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto il d.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  
 
visti gli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del contratto è pari a zero; 
 
dato atto che, in attuazione della misura 7.1.11 del Piano di Prevenzione della Corruzione 2015 - 
2017, il soggetto aggiudicatario è stato messo nelle condizioni di accettare espressamente il Patto 
d’integrità degli appalti pubblici regionali; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
dato atto che, in attuazione della misura 7.1.7 del Piano di Prevenzione della Corruzione 2015 – 
2017, il soggetto aggiudicatario è stato espressamente informato che  l’affidamento dell’incarico in 
oggetto è sottoposto alla condizione di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e 
di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi 
o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di lavoro e che il mancato rispetto di tale condizione è causa di nullità 
dell’incarico; 
 
in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con 
provvedimento deliberativo n. 1-1450 del 25 giugno 2015; 
 



tenuto conto che il capitolo 141040/2015 (UPB A1207A1 - Assegnazione n. 100553) presenta la 
necessaria disponibilità di spesa; 
 
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 secondo la seguente 
scansione temporale: 
Impegno di Euro 1.500,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015: Euro    500,00; 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2016: Euro 1.000,00; 
 
visto l’art. 74 del DPR n. 633/1972; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 

- di affidare l’incarico (per il biennio 2015 – 2016) per la fornitura di libri destinati ad 
implementare il fondo librario del Centro di Documentazione della Scuola del Consumo 
Consapevole alla ditta Librerie Feltrinelli s.r.l. (avente sede legale in Milano, Via Tucidite, n. 56 – 
C.F./P.IVA 04628790968) e, precisamente, al punto vendita di Torino – Piazza Castello 19 (CIG 
Z0F167D133), secondo le modalità disciplinate nell’Allegato A) al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale per un importo che non potrà superare la somma di Euro 1.500,00 (IVA 
assolta all’origine); 
 
- di impegnare sul capitolo 141040/2015 (UPB A1207A1 - Assegnazione n. 100553) la somma di 
Euro 1.500,00 a favore della succitata ditta (cod. ben. 148580); 
 
Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23, comma 1, lettera b) e dall’art. 
37 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Librerie Feltrinelli s.r.l.  
C.F./P.IVA 04628790968 
Importo: Euro 1.500,00 (IVA assolta all’origine) 
Dirigente Responsabile: Roberto Corgnati 
Modalità Individuazione Beneficiario: Affidamento diretto (art. 125, comma 11 d.lgs 163/2006) 
Tempi di completamento delle prestazioni: 31 dicembre 2016. 
CIG n. Z0F167D133. 
 
Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
TAR entro 30 giorni dalla data di comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5, comma 3, della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente Responsabile 
Roberto Corgnati 

 
VISTO DI CONTROLLO AI SENSI DEL P.T.P.C. 2015-2017 - SEZ. 7.2.1 
Il Direttore 
Luciano Conterno 

Allegato 
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Allegato A) 
 

SCHEMA DI LETTERA CONTRATTO 
 

  
  

  
Alla  
Libreria Feltrinelli 
Piazza Castello 19 
10123 Torino 
P.IVA 04628790968 

 
 

 
 
Oggetto: D.D. n. ____ del _______ Affidamento di incarico per l’acquisto di libri per il biennio 
2015 – 2016. CIG Z0F167D133. 
 
Con il provvedimento in oggetto ho provveduto ad affidarvi l’incarico in oggetto alle 
condizioni che seguono: 
 
1) l’incarico prevede: 

a) la fornitura periodica dei libri (scontati del 15% rispetto al prezzo di listino) che 
saranno individuati dal questo Settore e che saranno inseriti in appositi ordini che di 
volta vi saranno comunicati; 

b) segnalazione di titoli usciti sul mercato editoriale pertinenti alle materie di interesse 
per questo Settore. 

 
2) Per l’esecuzione dell’incarico sarà pagato un corrispettivo pari al costo dei libri contenuti 
nei singoli ordini (scontato del 15%), dopo l’avvenuto ritiro di essi presso la sede della 
libreria, sino alla cifra massima di 1.500,00 Euro (IVA assolta all’origine). 

  
 3) Il presente incarico ha efficacia sino al 31 dicembre 2016. 

 
4) Con la comunicazione dell’accettazione del presente incarico viene assunto da parte 
Vostra l’obbligo di attenervi scrupolosamente alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari che trovano causa nel presente contratto (art. 3, legge 136/2010). 
Qualora, per qualsiasi causa, la Vs. ditta non si avvalga, per l’esecuzione delle transazioni 
connesse al presente contratto, di una banca o di Poste Italiane SpA il contratto deve 
intendersi risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno. 

 
5) Si comunica, ai sensi della DGR n. 1-1518 del 4 giugno 2015 – “Approvazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione contenente il Programma per la trasparenza per il 
triennio 2015-2017”, che: 
- l’affidamento dell’incarico in oggetto è sottoposto alla condizione di non concludere contratti 
di lavoro subordinato o autonomo, e di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato nei vostri confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto 
della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro e che il 
mancato rispetto di tale condizione è causa di nullità dell’incarico; 
- il mancato rispetto del patto d’integrità da Voi accettato preliminarmente all’affidamento del 
presente incarico è causa di risoluzione dello stesso. 
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6) Il compenso sarà liquidato ad avvenuto ritiro dei libri facenti parte dei singoli ordinativi, 
dietro presentazione di regolari fatture.  
Le fatture, redatte in formato elettronico, dovrà riportare il codice CIG Z0F167D133 e 
dovranno essere inviata al seguente codice univoco ufficio IPA: 5VHG50, Settore 
Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori - C.F. 80087670016. 

 
7) La Regione provvederà al pagamento delle fatture di cui al punto 6) previa acquisizione 
del DURC, dal quale emerga la regolarità contributiva della Vs. ditta. 

 
8) In attuazione del D.lgs. 231/2002 la Regione provvederà al pagamento della fattura 
riconosciutane la congruenza, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.  
Qualora il pagamento della prestazione non avvenga entro detto termine per causa 
imputabile alla Regione saranno dovuti – ai sensi del D.lgs. 231/2002 – gli interessi moratori 
nella misura stabilita dal Ministero competente ovvero con nota del Direttore della Direzione 
Risorse finanziarie, comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del C.C.  

 
 

 
 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott. Roberto Corgnati 

 
 
 
 
 
 
 


