
REGIONE PIEMONTE BU11 15/03/2018 
 

Codice A1206A 
D.D. 20 giugno 2017, n. 90 
Riunione congiunta del Comitato di Sorveglianza POR FESR e POR FSE - Torino 21.6.2017 - 
Officina della Scrittura - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del d.lgs 
50/2016 Soc. Eventum sas di Tabasso Slvia e C. - CIG ZF51F0B06F- Capitoli vari. 
 
Vista la DD  n. 83 del 14.6.2017 in cui si accordava  il supporto organizzativo alle Direzioni 
Competitività del Sistema Regionale e Coesione Sociale   per la riunione del  Comitato di 
Sorveglianza  POR FESR E POR FSE  prevista a Torino presso “Officina della Scrittura” in data 21 
giugno corrente,  e considerato che nella stessa, si indicava, tra l’altro,  la modalità per la scelta del  
fornitore   dei  servizi tecnici, allestimento e  trasporto; 
 
considerato che, come stabilito  nella suddetta determinazione è stata avviata la procedura di 
acquisizione delle prestazioni in questione, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs 
50/2016, assumendo quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo in conformità  delle 
motivazioni e dei criteri fissati; 
 
preso atto che: 
- con RDO  n. 1610039 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per i servizi di 
 cui sopra, sono state invitate a presentare la loro migliore offerta, le seguenti società:  
All In 1 srl con sede in Torino, Centro Congressi Internazionale con sede in Torino, E20Progetti 
con sede in Torino, Eventum sas di Tabasso Silvia e C. con sede in Torino , Stilema con sede in 
Biella; 
- alle ore 13.00 del giorno 16.6.2017, data di scadenza del bando, ha  presentato la propria offerta  la 
Soc. Eventum sas di Tabasso Silvia e C. con sede in Torino, P.za Castello 51 (PI 10591780019) che 
si è  dichiarata disponibile alla collaborazione per un importo di Euro 7.000,00=o.f.e. 
 
considerato che l’Amministrazione regionale, ha la facoltà di affidare  l’appalto anche in presenza 
di una sola offerta valida; 
 
ritenuto pertanto di aggiudicare: 
- i servizi tecnici, di allestimento e  trasporto di cui alla  RDO 1610039 alla Soc Eventum sas di 
Tabasso Silvia e C. con sede in Torino, P.za Castello, 51 (PI 10591780019)  per un importo 
complessivo di Euro 8.540,00= di cui Euro 7.000,00= per la prestazione e Euro 1.540,00= per Iva 
soggetta a scissione ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972 (CIG Z681EF2976); 
 
verificato che l’ offerta succitata  è  da ritenersi congrua rispetto ad analoghi servizi offerti da 
strutture paragonabili e similari; 
 
ritenuto altresì necessario approvare la  lettera d’ordine  allegata alla presente D.D. quale parte 
integrante; 
 
richiamato il Protocollo di Intesa della Regione Piemonte avente per oggetto “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; 
 
dato atto che :  
- sono  state  richieste le dichiarazioni sostitutive, redatte ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, 
relative: all’espressa accettazione del Patto d’Integrita’ degli Appalti Pubblici Regionali (misura 
8.1.11 del Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018), nonchè al rispetto della 



misura 8.1.7 del Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione  2016 – 2018 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”; 
- si è dato corso alle verifiche in capo all’Ente ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e  quelle 
dell’art. 27 DPR 313 del 2002; 
 
constatato che i servizi in oggetto rientrano nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 
elencate dalla D.G.R n. 16-2515 del 30.11.2015; 
  
verificata la regolarità contributiva per le Soc. succitate con richiesta di DURC on line che ha dato 
esito di regolarità; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
dato atto che le risorse necessarie all’approvvigionamento dei servizi in questione, a seguito 
dell’esito della procedura sul MePA,  ammontano a Euro 8.540,00= da sommare agli affidamenti 
precedenti, per la realizzazione dell’evento nel suo complesso, di cui alla DD 83 del 14.6.2017 che 
ammontano a  Euro 10.309,00=; 
 
Dato atto degli impegni assunti con la  DD n. 83 del 14.6.2017 ammontanti a Euro 18.849,00= dalle 
Direzioni Competitività del Sistema Regionale e Coesione Sociale: 
 

- Euro 4.712,25= Cap. 128768/2017  Imp. 2746/2017  
- Euro 3.298,58=    Cap. 128766/2017  Imp. 2747/2017  
- Euro 1.413,67= Cap. 128767/2017  Imp. 2749/2017  
- Euro 4.712,25= Cap. 128770/2017   Imp. 2788/2017 
- Euro 3.298,58=     Cap. 128771/2017   Imp. 2789/2017 
- Euro 1.413,67= Cap. 128772/2017   Imp. 2790/2017 

  
 
Visti gli accertamenti: 
 
n. 1010 sul Cap. 28850/2017 per euro 4.712,25= 
n. 1011 sul Cap  21645/2017 per euro 3.298,58= 
n. 1007 sul Cap  28507/2017 per euro 4.712,25= 
n. 1008 sul Cap 21630/2017 per euro 3.298,58= 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
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. 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 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”; 
 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 
 
Vista la legge regionale n. 6 del 14 aprile 2017: "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019" 
 
Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20 aprile 2017: Legge regionale 17/4/2017, n. 6  Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’Art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. 
 
Vista la DGR 14-5068 del 22 maggio 2017: Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti 
del bilancio 2017-2019, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D. Lgs 118/2011 e s.m.i ; 
 

determina 
 
- Di dar corso agli adempimenti previsti dalla DD  n. 83 del 14.6.2017 in cui si accordava  il 
supporto organizzativo alle Direzioni Competitività del Sistema Regionale e Coesione Sociale   per 
la riunione del  Comitato di Sorveglianza  POR FESR E POR FSE  prevista a Torino presso 
“Officina della Scrittura” in data 21 giugno corrente. 
 
- Di procedere all’affidamento dei  servizi  tecnici, allestimento e  trasporto di cui alla RDO n. 
1610039  alla Soc Eventum sas di Tabasso Silvia e C. con sede in Torino, P.za Castello, 51 (PI 
10591780019) per un importo complessivo di Euro 8.540,00= di cui Euro 7.000,00= per la 
prestazione e Euro 1.540,00= per Iva soggetta a scissione ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972 
(CIG ZF51F0B06F Cod. Ben. 262989) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016. 
 
 
Alla spesa di Euro 8.540,00=,  compresa nell’importo complessivo di Euro 18.849,00= di cui alla 
DD n. 83 del 14.6.2017 relativa alle procedure per la realizzazione dell’evento in questione, si fa 
fronte  con gli impegni, ti pari entità, assunti dalle Direzioni Competitività del Sistema Regionale e 
Coesione Sociale come a seguito indicato: 
 

- Euro 4.712,25= Cap. 128768/2017  Imp. 2746/2017  
- Euro 3.298,58=    Cap. 128766/2017  Imp. 2747/2017  



- Euro 1.413,67= Cap. 128767/2017  Imp. 2749/2017  
- Euro 4.712,25= Cap. 128770/2017   Imp. 2788/2017 
- Euro 3.298,58=     Cap. 128771/2017   Imp. 2789/2017 

Euro 1.413,67= Cap. 128772/2017   Imp. 2790/2017 
 
Dato atto degli accertamenti: 
n. 1010 sul Cap. 28850/2017 per euro 4.712,25= 
n. 1011 sul Cap  21645/2017 per euro 3.298,58= 
n. 1007 sul Cap  28507/2017 per euro 4.712,25= 
n. 1008 sul Cap 21630/2017 per euro 3.298,58= 
 
- di approvare la lettera d’ordine allegata  facente  parte integrante del presente atto; 

 
Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37  e dall’art. 23  comma 1 lettera  
b e comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 attraverso la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte – 
sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 
 
 
Beneficiario: Soc Eventum sas di Tabasso Silvia e C. con sede in Torino 
Modalità Individuazione Beneficiario: art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 
Importo complessivo:  Euro 8540,00=  
CIG: ZF51F0B06F 
Dirigente Responsabile: Marzia Baracchino. 
 
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 Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
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. 
 
  
 Il Responsabile   

 Settore Relazioni Esterne e Comunicazione 
  Marzia Baracchino  

 
Allegato 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Direzione Gabinetto della Presidenza   
della Giunta Regionale ALLEGATO 2 

 
Settore Relazioni Esterne e Comunicazione 

marzia.baracchino@regione.piemonte.it 

Il Dirigente 
 
Data   
 
Protocollo N.                                  A1206A   
 
Class.    

 
 
 
Piazza Castello, 165 
          10122 Torino 
    Tel. 011.4323430 
   Fax 011.4323475 

 
ReferenteMaria Vittoria Chiara 

Spett.le Soc. Eventum sas di 
 Tabasso Silvia e C 
P.za Castello, 50 
Torino 

 
 

Oggetto: Affidamento incarico  fornitura servizi tecnici, allestimento e trasporti in occasione della 
riunione congiunta del  Comitato di Sorveglianza congiunta POR FESR e POR FSE che si 
svolgerà presso “Officina della Scrittura” con sede in Torino, Strada Bertolla all’Abbadia di Stura, 
200  -   Indicazioni operative per la fatturazione elettronica. Determinazione Dirigenziale n. ………. 
del ………… – CIG ZF51F0B06F 
 
A seguito della Vostra offerta, con Determinazione Dirigenziale n. ……….. del …………, vi è stato 
affidato l’incarico per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto secondo la proposta agli atti di 
questo ufficio;  
 
L’importo per il servizio è stato fissato in un importo di Euro 8.540,00= Iva compresa  
 
La somma, sarà liquidata a seguito di presentazione di fattura elettronica a: 
REGIONE PIEMONTE 
SETTORE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE 
PIAZZA CASTELLO 165 
10122 TORINO 
P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016 
codice univoco ufficio IPA: BR4EG5;  
 
la fattura elettronica, o altro documento fiscale probante, dovrà obbligatoriamente riportare i 
riferimenti dell’oggetto: Determinazione Dirigenziale n. ………….. del …………… – CIG 
ZF51F0B06F oltre all’indicazione del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai 
sensi dell’art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014. 
In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.  
 
La liquidazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Si evidenzia che il pagamento 
della somma prevista dal presente atto è risolutamente condizionato all’ottenimento con esito 
positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. del 30/1/2015 
pubblicato in G.U. 1/06/2015, richiesto dalla Regione Piemonte telematicamente attraverso il sito 
web dell’INPS o dell’INAIL.  
Alla fattura dovrà essere allegata (o contestualmente inviata all’indirizzo 
relazioni.esterne@regione.piemonte.it, la seguente documentazione: 



 copia della presente lettera firmata per presa visione dal legale rappresentante della 
società; 

 modulo“tracciabilità flussi finanziari”; 
 

specifiche dell’affidamento: 
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 la collaborazione 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 8.1.7 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-
2018 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 8.1.11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-
2018 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 della 
collaborazione; 

9. La Regione Piemonte si riserva di applicare la penale compresa tra 10,00 Euro e il 10% 
dell’importo complessivo dell’aggiudicazione comunque in proporzione al danno 
emergente) per ritardo nei servizi che causi un danno all’all’immagine dell’ente. 

 
La presente dovrà essere restituita firmata dal Vs. legale rappresentante per accettazione delle 
clausole su citate. 
 

                                                                                                  Per accettazione 
    (data e firma del legale rappresentante)                                        ………………………………… 
 


