REGIONE PIEMONTE BU25S1 22/06/2017

Codice A1305A
D.D. 12 aprile 2017, n. 85
Determinazione dirigenziale n. 38/2017 "Acquisizione di spazi su quotidiani e G.U.R.I per
pubblicazione bandi di gara, servizi e forniture mediante amministrazione diretta ai sensi
dell' art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016". Integrazione impegni di spesa. Somma
complessiva di Euro 25.000,00 (Cap. 110883/2017).

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 38 del 24.02.2017 si è proceduto ad impegnare la somma
complessiva di € 25.000,00 o.f.i. sul capitolo 110883/2017, a favore delle seguenti società:
• Quotidiano “La Stampa”: la Società Publikompass S.p.A. con sede in Torino, Via Lugaro n. 15;
( cod. ben. 73973); imp. n. 991,
• Quotidiano “Il Sole 24 Ore”: la Società “Gruppo 24 Ore - Il Sole 24 Ore S.p.A”. con sede in
Milano, Via Monte Rosa 91; (cod. ben. 69297), imp. n. 992,
• Quotidiano “La Repubblica”: la Società Manzoni S.p.A. con sede in Milano, Via Nervesa 21;
(cod. ben. 13754); imp. n. 993,
• Quotidiani “Italia Oggi” la Società Classpi S.p.A con sede in Milano, Via Burigozzo 8; (cod.
ben. 96868); imp. n. 994,
• Pubblicazione telematica degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I.): Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.r.l. con sede in Milano,
P.zza Diaz n.1; (cod. ben. 139887); imp. n. 995,
- considerato che per l’espletamento delle attività in oggetto occorre procedere ad integrare per una
somma complessiva di Euro 25.000,00 o.f.i corrispondente a due dodicesimi di cui alla disponibilità
presente sul cap. 110883/2017;
- rilevato che l’impegno effettuato con determinazione dirigenziale nr. 38 del 24.02.2017 è stato
quasi interamente liquidato ai beneficiari su indicati;
- ritenuto, pertanto di procedere, per le motivazioni su indicate di integrare gli impegni nr. 991, 992,
993, 994 e 995 assunti con determinazione n. 38 del 24.02.2017, per un importo complessivo di
Euro 25.000,00 sul cap. 110883/2017;
- ravvisata la necessità di dover procedere alla liquidazione delle fatture che perverranno a questo
Settore a seguito di pubblicazione di bandi e avvisi di gara;
- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con D.G.R.
n. 1-1518 del 4.6.2015, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
aggiornamento P.T.P.C. 2015-2017 sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del
funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di
provvedimento dirigenziali:
a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all’Area di rischio “B” affidamento di lavori,
servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:”
……omissis…….
• Definizione dell’oggetto dell’affidamento
• Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

……..omissis……..
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo
2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;
- visto il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;
- viste le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi,
approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- visto il D.Lgs. 118/2011;
- vista la L.R. n. 28 del 29.12.2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Piemonte per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie”;
- vista la L.R. n. 3 del 28 marzo 2017 “Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2017”;
- vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017
approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4.06.2015;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
- visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i ;
- vista il D.Lgs 118/2011;
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
- visti gli art. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;
determina
- di integrare gli impegni, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in premessa, nr. 991, 992,
993, 994 e 995 assunti con determinazione n. 38 del 24.02.2017, per la somma complessiva di Euro
25.000,00 di cui alla disponibilità presente sul cap. 110883/2017, a favore delle seguenti società:
Impegno n.
991/2017
992/2017

993/2017
994/2017
995/2017

somma
ad Descrizione
integrazione
3.708,80
Quotidiano “La Stampa”: la Società Publikompass S.p.A. con
sede in Torino, Via Lugaro n. 15; (cod. ben. 73973)
10.980,00
Quotidiano “Il Sole 24 Ore”: la Società “Gruppo 24 Ore - Il Sole
24 Ore S.p.A”. con sede in Milano, Via Monte Rosa 91; (cod.
ben. 69297)
5.436,32
Quotidiano “La Repubblica”: la Società Manzoni S.p.A. con
sede in Milano, Via Nervesa 21; (cod. ben. 13754)
Quotidiani “Italia Oggi”: la Società Classpi S.p.A con sede in
1.220,00
Milano, Via Burigozzo 8; (cod. ben. 96868)
3.654,88
Pubblicazione telematica degli avvisi di gara sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.): Libreria
Concessionaria Istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.r.l. con
sede in Milano, P.zza Diaz n.1; (cod. ben. 139887)
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.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs 33/2013,
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, valutazione e merito dei
seguenti dati:
Beneficiario
Importo
Beneficiario
Importo
Beneficiario
Importo
Beneficiario
Importo
Beneficiario
Importo

Publikompass S.p.A - codice beneficiario: 73973
€ 3.708,80 o.f.i.
Gruppo 24 Ore – Il Sole 24 Ore S.p.A - codice beneficiario: 69297
€ 10.980,00 o.f.i.
Manzoni S.p.A - codice beneficiario: 13754
€ 5.436,32 o.f.i.
Classpi S.p.A - codice beneficiario: 96868
€ 1.220,00 o.f.i.
Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico Zecca dello Stato S.r.l
€ 3.654,88 o.f.i. - codice beneficiario: 139887
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Marco Piletta)

VISTO DI CONTROLLO
Ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 – SEZ. 7.2.1
IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dr.ssa Laura BERTINO

