REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018

Codice A2008B
D.D. 24 luglio 2018, n. 303
L.R. 14/2016 - Azioni di comunicazione e immagine - acquisto spazi promo-pubblicitari sulla
Guida Gatti Massobrio e pubblicita' sul sito web ilgolosario.it. Impegno di spesa di spesa di
Euro 6.100,00 (IVA inclusa) sul capitolo 140699/2018 a favore di Societa' Comunica
s.r.l.(P.IVA 01655380069).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l’offerta promo-pubblicitaria presentata dalla
Società Comunica s.r.l. con sede in Alessandria, inerente il progetto di promozione acquisito, agli
atti del Settore, con prot n. 5912/A2008/A del 30/05/2018;
di affidare alla Società Comunica s.r.l. l’incarico per il restyling della grafica delle 9 pagine tabellari
(una per ogni ATL) e pubblicazione delle medesime sulla Guida “Gatti Massobrio - il taccuino dei
ristoranti d’Italia”. La realizzazione grafica del banner per la promozione degli eventi
enogastronomici e culturali del territorio e la presenza, per tre mesi, sul sito web ilgolosario.it, per
l’ammontare complessivo di spesa pari a € 5.000,00 (IVA 22% esclusa);
di impegnare a tale scopo la somma di € 6.100,00 (IVA al 22% inclusa) sul cap. 140699 del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 (missione 7 – programma 01) che ne presenta
la disponibilità, a favore della Società Comunica s.r.l., per far fronte alle spese da sostenersi per la
promozione dettagliata in premessa;
ai sensi della Legge 190/2014 (art.1, comma 629, lett. B), la somma complessiva di € 6.100,00 IVA
al 22% inclusa, è così suddivisa:
Prima soluzione:
• € 4.600,00 a favore della Società Comunica s.r.l. ad avvenuta realizzazione e pubblicazione
delle 9 pagine promozionali sulla Guida “Gatti Massobrio - il taccuino dei ristoranti d’Italia
ed. 2019”;
• € 1.012,00 (IVA al 22%) soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente
all’Erario ai sensi dell’art. 17 –ter del DPR 633/1972,
Seconda soluzione:
• € 400,00 quale imponibile da versare a favore della Società Comunica S.r.l. , ad avvenuta
realizzazione, pubblicazione del Banner nel sito ilgolosario.it, per la promozione degli
eventi enogastronomici piemontesi, concordati con il Settore scrivente, per tre mesi;
• € 88,00 (IVA al 22%), all’erario ai sensi dell’art. 17 – ter del DPR 633/1972;
di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, individuato le codifiche da
associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito:
Transazione elementare:
Conto finanz. [U.01.03.02.02.004]
Transazione Unione Europea ]8]
Ricorrente: [4]
Perimetro sanitario [3]

di approvare lo schema di lettera-contratto con la Società Comunica s.r.l., da stipularsi ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento amministrativo;
Ai sensi degli artt. 37 e 23, comma 1, lettera b) del D.lgs 33/2013, modificato dal D.lgs. 25
maggio 2016 n. 97, si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
Dati amministrazione trasparente:
Beneficiario: Società Comunica s.r.l. (cod. beneficiario: 45973)
P.IVA: 01655380069
Importo: € 6.100,00
Dirigente responsabile: Alessandra Fassio
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D. lgs.
50/2016
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte a 60 giorni dalla
comunicazione della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni
dalla comunicazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente di Settore
Alessandra Fassio

AF

