REGIONE PIEMONTE BU33 17/08/2017

Codice A1206A
D.D. 8 maggio 2017, n. 61
Servizio di "allestimenti per quattro eventi, propedeutici alla campagna di promozione della
prevenzione sulla sicurezza stradale". Acquisizione ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016. Determinazione di affidamento. Codice identificativo gara (CIG):
Z6E1E23140. Spesa di euro 11.590,00 (impegno n. 2237, cap. 127223/2017)
(omissis)
LA DIRIGENTE
(omissis)
DETERMINA
di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di “allestimenti
per quattro eventi, propedeutici alla campagna di promozione della prevenzione sulla sicurezza
stradale” all’operatore economico ERTP Italia sas, corrente in via Boccardo, 21 – 10024 Moncalieri
(TO), P.I. 08843450019 (cod. benef. 104028), per l’importo contrattuale di euro 11.590,00 o.f.i., di
cui 9.500,00, per la prestazione di cui sopra e euro 2.090,00 per IVA soggetta a scissione dei
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, importo già impegnato con determinazione
dirigenziale n. 54 del 07.04.2017 (impegno n. 2237 sul capitolo 127223/2017); alla fornitura è
abbinato il CIG Z6E1E23140;
di procedere ad affidare l’incarico mediante lettera commerciale trasmessa via PEC, con scrittura
privata, da stipularsi in forma elettronica, allegata alla presente determinazione, per farne parte
integrante e sostanziale;
di impegnare la somma di euro 11.590,00 o.f.i., (di cui euro 2.090,00 per IVA soggetta a scissione
dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974), in
favore di ERTP Italia sas, sul capitolo 127223/2017 con la seguente transazione elementare:
Capitolo: 127223/2017
Transazione U.E.: 8
Ricorrente: 4
Perimetro sanitario: 3
di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di fattura
elettronica debitamente controllata e vistata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale, emessa secondo le modalità precisate nella lettera d'incarico allegata
alla presente;
di dare atto che non sussistono a carico della Regione Piemonte costi inerenti la sicurezza per
rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016.
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 nonché nel sito istituzionale dell’ente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 23 comma 1 lettera b) e
comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
Dati amministrazione trasparente:
Beneficiario: ERTP Italia sas (cod. benef. 104028)

C.F./P.I.: 08843450019
Importo: 11.590,00 o.f.i.
Dirigente responsabile: Marzia Baracchino
Modalità di individuazione del beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del D.Lgs. n. 104 del
2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE
Marzia Baracchino

