
REGIONE PIEMONTE BU13S1 30/03/2017 
 

Codice A1509A 
D.D. 2 marzo 2017, n. 145 
D.Lgs.198/2006, art.15, comma 4. Progetto di azione positiva della Consigliera di parita' 
Regionale. Convegno sull'identita' e paradossi dell'occupazione femminile. Torino 7 marzo 
2017. Affidamento servizio noleggio sala conferenze o affine. Impegno di spesa Euro 610,00 
o.f.i. sul cap. 136780/2017. CIG Z71D7EF62. 
 

 
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
 
 preso atto che l’art. 13 del predetto decreto prevede l’istituzione della Consigliera o del 
Consigliere di parità a livello nazionale, regionale, della città metropolitana e dell’ente di area vasta; 
 
 preso atto, altresì, che l’art. 15 del predetto decreto prevede le funzioni ed in compiti 
attribuiti alla Consigliera o al Consigliere di parità ed in particolare che il comma 1, lett. b) prevede 
che la stessa o lo stesso, possono, tra l’altro, promuovere progetti di azioni positive volte alla 
affermazione di una equilibrata condizione di genere; 
 
 preso atto, inoltre che il comma 4 del predetto art. 15, prevede che le Regioni forniscano alle 
Consigliere o ai Consiglieri di parità il supporto tecnico necessario alla rilevazione delle situazioni 
di squilibrio di genere, all’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale 
di cui all’art. 46 del citato decreto, alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e 
riqualificazione professionale, alla promozione di progetti di azioni positive; 
 
 visto il progetto di azione positiva, proposto dalla Consigliera di parità regionale, d’intesa 
con la Consulta femminile presso il Consiglio Regionale del Piemonte, alla Assessora all’istruzione, 
formazione professionale e lavoro, che ha accolto l’iniziativa ritenendola conforme alle politiche 
del lavoro della Regione Piemonte; 
 
 considerato che la Consigliera di parità ha ritenuto d’intesa con la presidenza della Consulta 
femminile predetta, di svolgere l’iniziativa presso uno spazio pubblico urbano di tipo 
teatrale/cinematografico idoneo, in modo da favorire la partecipazione della cittadinanza anche in 
orario preserale: 
 
 ritenuto - in obbligo del rispetto normativo, sopra citato, di garanzia del supporto tecnico che 
la Regione deve offrire alla Consigliera o al Consigliere di parità - di provvedere all’acquisizione 
all’esterno delle disponibilità regionali, di un idoneo servizio di noleggio sala cinematografica con 
annessa assistenza tecnica, tra gli operatori commerciali del settore rivolgendo invito ad offrire, agli 
atti dell’Amministrazione, a numero tre di essi ubicati nella Città di Torino; 
 
 dato atto che sono stati richiesti n. 3 preventivi alle seguenti gestioni di sale 
cinematografiche: “Cinema Greenwich”, via Po 30, 10100 Torino; “Cinema Massimo”, via 
Giuseppe Verdi 18, 10124 Torino; “Movies Inspired” (gestore Cinema Classico), via Maddalene, 2, 
10154 Torino; 
 

dato atto, altresì, che è pervenuto entro i termini il solo preventivo presentato dalla società in 
accomandita semplice “Movies Inspired”, via Maddalene, 2 – 10154 Torino, P.IVA09621660019 
che per un controvalore di € 500,00 più IVA al 22% fornisce per il giorno 7 marzo 2017 dalle ore 
19,30 alle ore 22,00, il noleggio della sala: “Cinema Classico” sita in Torino, piazza Vittorio 



Veneto, 5, fornita di 177 posti a sedere con l’utilizzo del proiettore digitale, di un riadiomicrofono e 
del personale di sala con competenze tecniche; 
 

stante l’imminenza dell’evento, rilevato che detti servizi non sono oggetto di convenzione 
Consip e che è possibile quindi procedere con acquisizione “sottosoglia”, ai sensi dell'art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 

valutata congrua l’offerta; 
 
 considerato che il CUP non è necessario poiché non trattasi di progetto di investimento; 
 
 considerato, altresì, che saranno richieste le dichiarazioni sostitutive, redatte ai sensi del 
DPR 445/2000, relative: all’espressa accettazione del Patto d’integrità degli Appalti pubblici 
regionali, punto 8.1.11, nonché al rispetto della misura 8.1.7. del Piano nazionale di prevenzione 
della corruzione 2016-2018 della Regione Piemonte, nello specifico 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; 
 
 dato atto che saranno effettuate verifiche in capo all’Ente ai sensi dell’art. 1 del D.lgs 
50/2016 e quelle dell’art. 27 del DPR 313 del 2002; 
 

provveduto ad associare alla fornitura di servizi il codice identificativo di gara (CIG) 
Z711D7EF62; 

 
dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti la regolarità 

contributiva mediante richiesta avanzata all’INAIL in data 24 febbraio 2017, con esito immediato; 
 
dato atto che il soggetto non rientra nei motivi di esclusione degli operatori economici dalle 

procedure d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
dato atto dell’accettazione del Patto di Integrità 8.1.11 e del punto 8.1.7 del PTPC e delle 

ulteriori verifiche in capo all’ente, comprese quelle dell’art. 27 DPR 313/2002. 
 

richiamato il Protocollo d’Intesa “Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di 
lavori, forniture e servizi” approvato con D.G.R. n. 13-3370 del 30/5/2016; 
 

richiamata la Legge regionale n. 28 del 29/12/2016 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie” in 
particolare l’art. 1 comma 2 il quale prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio le spese 
possono essere  impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio 
applicato alla contabilità finanziaria indicato dal punto 8 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs.118/2011; 
 

considerato che risulta necessario impegnare a favore del soggetto individuato a copertura 
della spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento la somma complessiva di € 
610,00 di cui euro 500, per la prestazione oltre a € 110,00 per l’IVA al 22% soggetta a scissione ai 
sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972, sul capitolo 136780/2017 del bilancio per l’esercizio 
finanziario del corrente anno; 
 

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 



 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

 
LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
visto il D.lgs. 50/2016; 

 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 

vista la 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 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
 

vista la D.G.R. 16 – 7515 del 30/11/2015; 
 

visto il D. Lgs n. 118/2011; 
 

vista la D.G.R. n. 1 - 4209 del 21/11/2016 recante “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”; 
 

vista la L.r. n. 6/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”; 
 

vista la L.r. 28 del 29/12/2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie”, in particolare l’art. 1 comma 2 il 
quale prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio le spese possono essere  impegnate 
mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato alla contabilità 
finanziaria di cui al punto 8 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs.118/2011; 
 

determina 
 
di prendere atto di quanto in premessa indicato e di affidare il servizio di noleggio della sala 
cinematografica: “Cinema Classico” sita a Torino in piazza Vittorio Veneto, 5 con annessa 
strumentazione e assistenza tecnica, per il giorno 7 marzo 2017 dalle ore 19,30 alle ore 22,00, 
mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla società in 
accomandita semplice “Movies Inspired”, avente sede legale in via Maddalene, 2 – 10154 Torino - 
P.IVA09621660019 per un controvalore di € 500,00 più IVA al 22% per una spesa totale di € 
610,00. Alla fornitura è associato il codice identificativo di gara (CIG) Z711D7EF62. 
 
Di dare atto che non sussistono a carico della Regione Piemonte costi inerenti la sicurezza per 
rischio da interferenza, in quanto non ne sono state rilevate. 



 
Di impegnare l’importo complessivo necessario per l’acquisizione dei servizio di cui al presente 
dispositivo, pari ad € 610,00 di cui € 500,00 per la prestazione oltre a € 110,00 per l’IVA al 22% 
soggetta a scissione ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972, a favore della società in accomandita 
semplice “Movies Inspired”, avente sede legale in via Maddalene, 2 – 10154 Torino - 
P.IVA09621660019 sul capitolo 136780/2017 del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno in 
corso. 
 
Di provvedere alla liquidazione delle spese di cui al presente dispositivo dientro presentazione, da 
parte del beneficiario, di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità 
e rispondenza formale e fiscale. 
 
Di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 comma 1, lettera b) e comma 2 del 
D.Lgs. n. 33/2013 sul sito “Internet” della Regione Piemonte nella Sezione amministrazione 
trasparente dei seguenti dati. 
 
CIG Z711D7EF62. 
Responsabile del procedimento  Antonella Caprioglio 
Oggetto del servizio Noleggio sala cinematografica con annessa assistenza tecnica 
Procedura di scelta del contraente Contratti sotto soglia, art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 
Aggiudicatario “Movies Inspired”, avente sede legale in via Maddalene, 2 – 

10154 Torino - P.IVA09621660019 
Importo di aggiudicazione  
al lordo degli oneri di sicurezza ed 
al netto dell'IVA 

€ 500,00 o.f.e. (IVA 22%) 

Tempi di completamento del 
servizio 

07 marzo 2017 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento stesso. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5 della L.r. 22/2010. 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dr.ssa Antonella Caprioglio) 

 
Visto ai sensi del  
PTPC 2016/2018 - SEZ 8.2.3 
IL DIRETTORE REGIONALE 
(Dr. Gianfranco Bordone) 


