
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A1206A 
D.D. 27 maggio 2016, n. 64 
Organizzazione del Comitato di Sorveglianza POR FESR e POR FSE del 12 e 13 maggio2016- 
Ampliamento del servizio affidato. Spesa Euro 1.528,66= Capitoli vari. CIG ZA319A09C7. 
 
 
Premesso che con DD n.ro 51 del 11.5.2016  è stata  l’affidata per  l’organizzazione della Riunione 
del Comitato di Sorveglianza POR FESR e POR FSE, svoltasi  a Venaria Reale il 12 e 13 maggio 
2016, alla Soc. Axea sas di Possio Giovanna e C. con sede  in Torino (PI 06727010016)   per un 
importo complessivo di Euro 11.180,00= o.f.e. ( RDO  n.ro 1193554).  
 
Dato atto che durante l’evento si sono manifestate alcune necessità, non prevedibili anticipatamente, 
relative sia al servizio audiovisivo sia a quello di catering (per  la giornata del 12/5);  in particolare 
si è ritenuto indispensabile provvedere al noleggio di un video proiettore (in quanto quelli in 
dotazione alla sede non garantivano la qualità della proiezione audio visiva) e all’installazione di un 
sistema di amplificazione nonchè all’adeguamento del catering  per 130 ospiti anziché 90 come 
previsto nella DD 51 del 11.5.2016 già citata, stante la maggiore e inaspettata partecipazione di 
spettatori.  
 
Ribadita l’indispensabilità di integrazioni per non compromettere il buon esito dell’evento in parola.    
 
Ritenuto quindi di affidare tali servizi aggiuntivi alla Ditta Axea sas di Possio Giovanna e C (PI 
06727010016),  già aggiudicataria dell’organizzazione della riunione, per motivi di opportunità 
(compatibilità dei sistemi audio visivi), di logistica (minor dispendio di personale ed attrezzature) e 
di economicità dato che tale scelta  influisce sull’entità dell’ulteriore  spesa da sostenere da parte 
dell’Amministrazione regionale. 
 
Ritenuto che per l’affidamento di cui sopra venga  adottata la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 3, lettera b. 
  
Dato atto che il preventivo di spesa  per l’ampliamento del servizio presentato dalla Ditta Axea sas 
di Possio Giovanna e C ammonta a  Euro 1.528,66= o.f.c. e del CIG ZA319A09C7. 
 
Visto che l’offerta presentata appare congrua rispetto ai prezzi di mercato ai sensi dell’art. 97 del D. 
Lgs. 50/2016 e al valore dell’affidamento originario. 
 
Accertato che il soggetto aggiudicatario :  
ha debitamente sottoscritto e  presentato  l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di 
natura generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
in attuazione dell’art.1, comma 17, della Legge 190/2012 e della misura 7.1.11 del Piano Nazionale 
di Prevenzione della Corruzione, ha  accettato espressamente il Patto d’integrità degli appalti 
pubblici regionali; 
 
in attuazione della misura 7.1.7 del Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione ha sottoscritto 
di “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 e verificata la regolarità contributiva con richiesta del DURC on line, che ha dato esito di 
regolarità; 
  
Dato  atto  che al fine  dell’impegno contabile da assumere pari a  Euro 1.528,66= o.f.c.   è possibile 
far fronte con il seguente riparto di risorse e relativi impegni delegati delle Direzioni Coesione 
Sociale e Competitività del Sistema Regionale: 
 
- Euro 189,49= Cap. 128768/2016   As. 100899   I.D.  3507/2016  
- Euro 132,64=    Cap. 128766/2016   As. 100897   I.D. 3510/2016  
- Euro 56,85=   Cap. 128767/2016   As. 100898   I.D. 3511/2016  
- Euro 574,84 Cap. 128770/2016   As. 100900   I.D. 3516/2016  
- Euro 402,39    Cap. 128771/2016   As. 100901   I.D.  3517/2016  
-  Euro 172,45  Cap. 128772/2016   As. 100902   I.D.  3518/2016  
 
Ritenuto di accertare la somma di Euro 189,49= sul Cap. 28507/2016 e la somma di Euro 132,64= 
sul Cap. 21630/2016. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m. i.. 
 
Visto l’art.17 della l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.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”. 
 
Vista la legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i; 
 
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”. 
 
Visti il D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. ed il D.P:R: n. 207/2010 
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”  e  s.m.i. 
 
Vista la D.G.R: n. 16-2515 del 30.11.2015 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che 
possono essere acquisiti in economia, ai sensi degli art. 125 del D.lgs. 163/2006, e indirizzi per lo 
svolgimento delle relative procedure. Revoca D.G.R. 46- 5034 del 28.12.2006” e la Circolare 
regionale n.ro 15270 del 24.12.2015. 
 
Visto il D. Lgs n. 118/2011. 



 
Visto il D. Lgs n.ro 50/2016. 
 
Vista la DGR n. 1518 del 4.6.2015 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
e relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2015-2017”. 
 
Vista la DGR n. 3-3122 del 11.04.2016 “Legge regionale 6 aprile 2016 “Bilancio di previsione 
finanziario 2016- 20118”. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento: ripartizione 
delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Contestuale approvazione del bilancio 
finanziario di gestione 2016 – 2018: ripartizione delle  categorie e dei macroaggregati in capitoli ai 
fini della gestione  e della rendicontazione”. 
 
Vista la DGR 1-3185 del 26 aprile 2016 – legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 – Bilancio di 
previsione finanziario 2016- Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai 
sensi dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011 s.m.i 
 

determina 
 
Di autorizzare,  ora per allora, l’ampliamento di servizi affidati con DD n.ro 51 del 11.5.2016   per 
l’organizzazione della Riunione del Comitato di Sorveglianza POR FESR e POR FSE, che si è 
svolta a Venaria Reale in data 12 e 13 maggio 2016, all’operatore economico Axea sas di Possio 
Giovanna e C  con sede in Torino, Via Caboto 44 (PI 06727010016) per l’importo complessivo 
contrattuale di Euro 1.528,66= di cui Euro 1.253,00= per la prestazione ed Euro 275,66= per IVA 
soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1974, la cui copertura è 
garantita con gli impegni delegati secondo il seguente riparto: 
 
- I.D. n. 3507/2016 sul Cap. 128768/2016   As. 100899    per Euro 189,49= 
- I.D. n. 3510/2016 sul Cap. 128766/2016   As. 100897   per Euro 132,64= 
- I.D. n. 3511/2016 sul  Cap. 128767/2016   As. 100898    per Euro 56,85= 
- I.D n. 3516/2016  sul Cap. 128770/2016   As. 100900   per Euro 574,84=   
- I.D. n. 3517/2016  sul Cap. 128771/2016   As. 100901 per  Euro 402,39=   
- I.D. n. 3518/2016 sul Cap. 128772/2016   As. 100902  per Euro 172,45=   
 
Di formalizzare  l’incarico mediante lettera commerciale allegata per farne parte integrante e 
sostanziale (All. A). 
 
Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
Alla spesa complessiva di Euro 1.528,66= si fa fronte con gli impegni a seguito indicati: 
 
- I.D. n. 3507/2016 sul Cap. 128768/2016   As. 100899    per Euro 189,49= 
- I.D. n. 3510/2016 sul Cap. 128766/2016   As. 100897   per Euro 132,64= 
- I.D. n. 3511/2016 sul  Cap. 128767/2016   As. 100898    per Euro 56,85= 
- I.D n. 3516/2016  sul Cap. 128770/2016   As. 100900   per Euro 574,84=   
- I.D. n. 3517/2016  sul Cap. 128771/2016   As. 100901 per  Euro 402,39=   
- I.D. n. 3518/2016 sul Cap. 128772/2016   As. 100902  per Euro 172,45=   
 
Di accertare la somma di Euro 189,49= sul Cap. 28507/2016 e la somma di Euro 132,64= sul Cap. 
21630/2016. 



 
Transazione elementare Cap. 128768 
Conto finanziario: U.103.02.02.005 
Cofog: 04.1 “Affari generali economici, commerciali e del lavoro” 
Transazione Unione Eur.: 3 Spese finanziate da trasferimenti della UE 
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
Transazione elementare Cap. 128766 
Conto finanziario: U.103.02.02.005 
Cofog: 04.1 “Affari generali economici, commerciali e del lavoro” 
Transazione Unione Eur.: 4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati a finanziamenti della 
UE 
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
Transazione elementare Cap. 128767 
Conto finanziario: U.103.02.02.005 
Cofog: 04.1 “Affari generali economici, commerciali e del lavoro” 
Transazione Unione Eur.: 7 Spese correlate ai finanziamenti della UE finanziati da risorse 
dell’Ente. 
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione 
Transazione elementare Cap. 128770 
Conto finanziario: U.103.02.02.005 
Cofog: 01.3 “Servizi generali” 
Transazione Unione Eur.: 3 Spese finanziate da trasferimenti della UE 
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
Transazione elementare Cap. 128771 
Conto finanziario: U.103.02.02.005 
Cofog: 01.3 “Servizi generali” 
Transazione Unione Eur.: 4 Spese finanziate da trasferimenti statali correlati a finanziamenti della 
UE 
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione” 
Transazione elementare Cap. 128772 
Conto finanziario: U.103.02.02.005 
Cofog: 01.3 “Servizi generali”” 
Transazione Unione Eur.: 7 Spese correlate ai finanziamenti della UE finanziati da risorse 
dell’Ente. 
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione 
Transazione Elementare Capitolo 28507  
 Conto Finanz.: E.2.01.05.01.005 
Tranzsazione Unione Europea: 1  
Ricorrente: 1  
Perimetro sanitario:1 
Transazione Elementare Capitolo 21630  
Conto Finanz.: E.2.01.01.01.001 
Transazione Unione Europea: 1  
Ricorrente: 1  



Perimetro sanitario: 1 
 
- Di dare atto che  il presente  provvedimento verrà pubblicato 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.  
 
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b e comma 2, e 
dell’art. 37 del D. lgs. 33/2013. 
Dati di Amministrazione  trasparente: 
Beneficiario: Axea sas di Possio Giovanna e C (PI 06727010016) con sede in Torino 
Importo:  Euro 1.528,66= 
Dirigente Responsabile: Marzia Baracchino 
Modalità individuazione Beneficiario: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 3, lettera b. 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 e 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
  

Il Responsabile 
Settore Relazioni Esterne e Comunicazione 

Marzia Baracchino 
 
VISTO DI CONTROLLO AI SENSI DEL P.T.P.C. 2015-2017 – SEZ.7.2.1 

Allegato 
 



 

 

 
Direzione Gabinetto della Presidenza   
della Giunta Regionale ALLEGATO A 

 
Settore Relazioni Esterne e Comunicazione 

marzia.baracchino@regione.piemonte.it 

Il Dirigente 
 
Data   
 
Protocollo N.                                  A1206A   
 
Class.    

 
 
 
Piazza Castello, 165 
          10122 Torino 
    Tel. 011.4322431 
   Fax 011.4323475 

 
referente:  

Spett.le Ditta Axea sas di Possio Giovanna e C. 
                  Via Caboto 44 
                  Torino 

                    
 
Oggetto: acquisizione servizio  ai sensi dell art. 63 comma 3, lettera b, del  D. Lgs. n. 50/2016 
Lettera contratto relativa all’incarico: Ampliamento del servizio  per l’organizzazione della Riunione del Comitato di Sorveglianza POR 
FESR e PORFSE e indicazioni operative per la fatturazione elettronica 
D.D. ……….  del …………– CIG ZA319A09C7; 
 
Con determinazione dirigenziale n° …….. del ………….. la Regione Piemonte, Settore Relazioni Esterne e Comunicazione, ha affidato 
alla vs. società l’incarico per l’espletamento del  servizio in oggetto  
 
L’importo per il servizio è stato fissato in euro 1.253,00= oltre l’IVA (22% per euro 275,66= per un importo complessivo di euro 
1.528,66=.  
 
 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,  dal 31 marzo 2015 esiste 

l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. A decorrere da tale data, le pubbliche 

amministrazioni “non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, 

nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”. La trasmissione delle fatture in formato elettronico avviene attraverso il Sistema 

nazionale d’Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell’ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica. Per i 

riferimenti normativi di dettaglio e le informazioni tecniche relative al funzionamento del sistema nazionale di interscambio si rinvia al 

seguente indirizzo web appositamente allestito dal Governo italiano:  

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm.  
 

Relativamente al contratto di cui all’oggetto, le relative fatture elettroniche dovranno essere inviate al seguente codice univoco ufficio 

IPA: BR4EG5; e dovranno obbligatoriamente riportare i riferimenti dell’oggetto: (D.D.- determina di impegno di spesa  e  CIG). 

 
Clausole contrattuali: 

 

1. l’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia”) e s.m.i.; 

2. l’esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 

1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale 

delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da 

quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all’esecutore in pendenza delle comunicazione dei dati di cui al comma 

precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi; 

4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico 

bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito 

all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010; 



5. l’esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per 

la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le 

modalità e nei tempi ivi previsti. 

6. nel rispetto della misura 7.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l’esecutore non deve concludere contratti di 

lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri 

autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro; 

7. l’esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti 

della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni 

generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato; 

8. nel rispetto della misura 7.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l’esecutore di impegna a rispettare i 

Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il 

mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto, (circolare trasparenza prot. 22/SA0001 del 19 

dicembre 2014); 

9. si applica la penale nella misura del …… per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; 

 
Dovrà pervenire in forma elettronica alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Settore Relazioni Esterne e 
Comunicazione una lettera di accettazione delle clausole contrattuali succitate firmata dal Legale Rapprentante della Società (Si ricorda 
di citare il Protocollo della presente nota). 
 
 
 

La Responsabile 
Marzia BARACCHINO   

 
 

                 
        

 
Chiara Ferrero 
 
 


