
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1109B 
D.D. 6 ottobre 2017, n. 507 
Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., del servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti consumabili esausti da sistema di stampa elettronica 
presso l'immobile in Torino - Corso Orbassano n. 336 alla Ditta ECOpiemonte s.r.l. (Cod. 
Ben. 330383). Spesa di E. 1.098,00 (Cap. 131352/2017). 
 

Premesso che: 
 
- presso i locali dell’immobile sito in Torino – Corso Orbassano n. 236 era ubicato il Centro Stampa 
regionale; 
- il 31.7.2017 i suddetti locali sono stati lasciati liberi e il Centro Stampa è stato  trasferito presso 
l’immobile di Torino – Via Pisano n. 6; 
- nelle more delle attività preordinate allo svolgimento di  gara per l’affidamento del servizio  per lo 
smaltimento di rifiuti consumabili esausti prodotti dai sistemi di stampa elettronica (codice CER 
08.03.18 – 16.02.16),  secondo quanto definito dalla vigente legislazione (deposito temporaneo art. 
183 D.Lgs. n.1522006 e s.m.i.), si rende necessario provvedere allo smaltimento del toner presente 
presso i locali del citato immobile; 
 
  riscontrata  la necessità di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016  s.m.i., il servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti consumabili 
esausti da sistemi di stampa elettronica  presenti presso il Centro Stampa della Regione Piemonte, al 
fine di raccogliere e smaltire i rifiuti di cui sopra, secondo quanto prescritto dalle norme di legge in 
materia, a seguito del trasferimento dello stesso dai locali dell’immobile in Torino – Corso 
Orbassano n. 336 ai locali siti in Torino – Via Pisano n. 6  (CIG. N.Z131F8AC96); 
 

visto l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006  come modificato altresì ai sensi della 
Legge 28.12.2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato” (legge di stabilità 2016) comma 502 in virtù del quale per gli acquisti inferiori ai 1000 euro, 
non è obbligatorio procedere all’acquisizione tramite piattaforme elettroniche (SCR, Consip, Mepa 
ecc.ecc.); 
 

viste le circolari prot. n. 5107/A10000 del 4.4.2017 e prot. n. 12982/A10000 del 28.7.2017 e 
le linee guida ANAC in materia di appalti sottosoglia di cui alla deliberazione n. 1097 del 
26.10.2016; 
 

dato atto che per l’affidamento del suddetto servizio, in base alle indicazioni dei tecnici 
regionali  (cfr. mail del 31.7.2017 e 3.8.2017), sono state interpellate informalmente ai fini 
esplorativi del mercato le sotto indicate Ditte che hanno presentato il preventivo a fianco di 
ciascuno indicata: 
 
Ditta BI.VI. s.r.l. di La Loggia (TO): € 1.440,00 oltre I.V.A. 
Ditta ECOpiemonte s.r.l. di Torino: € 900,00 oltre I.V.A.; 
 

considerato che il preventivo di spesa presentato dalla Società ECO Piemonte s.r.l. per 
l’esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti consumabili esausti da sistemi 
di stampa elettronica presso l’immobile di Torino -  Corso Orbassano n. 236 risulta congruo, ai 
sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., così come attestato dal Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto Sig.ra Ivana GAMALERO; 

 



rilevato che sono stati condotti, da parte del DEC, accertamenti volti ad appurare che non 
esistono rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e di conseguenza non è stato 
redatto il DUVRI; 

 
dato atto che in capo alla suddetta Impresa sono state attivate  le verifiche dei requisiti  di 

ordine generale; 
 
dato atto altresì che la suddetta Società risulta in possesso dei requisiti di ordine 

professionale previsti per lo svolgimento del servizio di cui trattasi così come attestato 
dall’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientale per la Categoria 4; 
 

ritenuto pertanto di affidare il servizio di cui trattasi alla Ditta ECO Piemonte s.r.l. di Torino 
– Corso Tazzoli n. 235 int. 3 (P.I.V.A./C.F. 09290690016- Cod. Ben. 330383) per l’importo di € 
1.098,00,  o.f.c. alle condizioni dello schema di lettera contratto, agli atti dell’Amministrazione 
Regionale,  che si approva con il presente provvedimento; 
 

ritenuto di finanziare la predetta spesa complessiva di Euro 1.098,00, di cui Euro 198,00 per 
IVA (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. 
n. 633/1972 e ss.mm.ii), a favore della suddetta Società  mediante impegno sui fondi del Capitolo 
131352 del bilancio per l’esercizio 2017;  
 

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

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n, 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 

 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23 e s.m.i.; 
visto il D.lgs n. 118/2011 ss.mm.ii.;  
vista la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione”;         
vista la D.G.R.  n. 1-4209 del 21.11.2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione contenente il programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la L.R. n. 6 del 6.4.2017  
vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20.4.2017; 
vista la D.G.R. 14-5068 del 22/5/2017; 
 

determina 
 
per i motivi descritti in premessa, 
 

- di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016  s.m.i., il servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica 
presenti presso il Centro Stampa della Regione Piemonte, presso l’immobile in Torino – 
Corso Orbassano n. 336 (CIG.Z131F8AC96) alla  Società ECOpiemonte s.r.l. (P.I.V.A./C.F. 



09290690016 - Cod. beneficiario  .330383)  con sede in Torino -  Corso Tazzoli n. 235 int. 3 
per l’importo di € 900,00 oltre I.V.A.; 

 
- di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14 del D.Lgs. 
50/2016) anche tramite posta elettronica certificata, in seguito all’atto di affidamento, 
secondo lo schema di lettera contratto, agli atti dell’Amministrazione Regionale, che si 
approva con il presente provvedimento; 

 
- di dare atto altresì  che non sono previsti i costi della sicurezza per rischi da interferenza; 

  
- di finanziare la spesa complessiva di Euro 1.098,00,  di cui Euro 198,00 per IVA (soggetta a 

scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 
633/1972 e ss.mm.ii), a favore del beneficiario mediante impegno sui fondi del Capitolo 
131352 del bilancio per l’esercizio 2017;  

 
Transazione elementare: 
- Conto finanziario: U.1.03.02.13.006 
- Cofog: 01.1 
- Transazione minore EUR: 8 
- Ricorrente: 4  
- Perimetro sanitario: 3  
 

- di dare atto che il Responsabile del procedimento, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 è l’Ing. Stefania 
Crotta; 
 

- di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il funzionario  regionale Sig.ra 
Ivana Gamalero; 

 
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (art. 37 e art. 
23, comma 1 lett. b), dei seguenti dati: 

 
Beneficiario: ECOpiemonte s.r.l.  di Torino – Corso Tazzoli n. 235 int. 3 (Cod. Ben.330383) 
Importo: Euro 900,00 oltre I.V.A. 
Dirigente responsabile: Ing. Stefania Crotta 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
n. 50/2016  s.m.i.  
 

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. n. 22/2010. 
 

             IL DIRETTORE REGIONALE 
                                      DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 

                        Dott. Giovanni LEPRI 


