
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A2008B 
D.D. 22 ottobre 2018, n. 458 
L.R. 14/16. Azioni di comunicazione e immagine: acquisto di materiale promozionale "I 
Cammini del Piemonte" - Impegno di spesa euro 12.000,00 di cui euro 6.000,00 sul capitolo 
140699/2018 e euro 6.000,00 sul capitolo 140699/2019 a favore della societa' Centro Scientifico 
Arte s.r.l. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l’offerta di acquisto di  n. 1500 copie del 
volume “I cammini del Piemonte”, presentata dalla società Centro Scientifico Arte  s.r.l., per un 
importo pari a € 12.000,00 (IVA compresa, assolta dall’editore);           
 
di acquistare n. 1500 copie del volume sopracitato dalla società Centro Scientifico Arte  s.r.l. per 
l’ammontare complessivo di spesa pari a € 12.000,00 (IVA compresa, assolta dall’editore); la quota 
è comprensiva di IVA in quanto assolta all’origine dall’editore, come sancito dall’art. 19 comma 1, 
lett. a) D.L. 04/06/2013, n. 63 che ha modificato l’art. 74 comma 1 lettera c) del DPR 633/72 che 
sancisce “particolari disposizioni per il commercio nel territorio dello Stato di giornali quotidiani, di 
periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi”;  
 
di impegnare a tale scopo la somma di € 6.000,00 sul cap. 140699 del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018 (missione 7 programma 01), che ne presenta la disponibilità e la somma 
di  € 6.000,00 sul cap. 140699 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 (missione 7 
programma 01), che ne presenta la disponibilità a favore della società Centro Scientifico Arte  s.r.l.; 
detta somma sarà liquidata in due tranche, secondo le modalità stabilite nello schema di lettera-
contratto di cui all'allegato 1, previo ricevimento di fattura in formato elettronico attraverso il 
sistema nazionale d’interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA “YVDPFP”; 
 
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.1.03.02.02.004] 
Transazione Unione Europea [8]  
Ricorrente: [4] 
Perimetro sanitario [3] 
 
di approvare lo schema di lettera-contratto con la società Centro Scientifico Arte  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”. 
 
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  

Allegato 
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Data       
  
Protocollo    
 
Classificazione  10.20.60 
 
 
 
 
 
Oggetto: L.R. 14/16. Azioni di comunicazione e immagine: acquisto di materiale promozionale 
“I Cammini del Piemonte”.  
 
CIG Z8E253C0EE (da riportare in fattura) 
 
Con la presente si comunica che, con determinazione dirigenziale n. ____ del _______ si è 
provveduto ad affidare l’incarico in oggetto a favore della società Centro Scientifico Arte  s.r.l.  
per un importo di € 12.000,00 IVA compresa (assolta dall’editore). 
 
La società Centro Scientifico Arte s.r.l. si impegna a fornire n. 1500 copie del volume “I cammini 
del Piemonte”, personalizzate con il marchio istituzionale della Regione Piemonte, aventi le 
seguenti caratteristiche editoriali: 
 
a) Il piano redazionale del volume comprende: 
 il «Devoto Cammino», che comprende 

• il Cammino di San Carlo, da Arona a Viverone 
• la Superga-Crea 
• il Cammino Eusebiano, da Oropa a Crea 
• la Via Francisca Novarese, dal Sempione a Novara 
• il Cammino Ivrea-Belmonte e Belmonte-Torino-Superga 
• il Cammino Vercelli-Novara 
• il cammino Ornavasso-Locarno 
• il cammino Verbania-Varese-Ossuccio 

 la Via Francigena nei suoi tratti piemontesi; 
 il Cammino Sindonico, da Chambéry a Torino; 
 il Cammino della Glorieuse Rentrée dei Valdesi. 
 
Ogni percorso sarà corredato da un ampio apparato iconografico. 
 
b) Formato: 15,5x22,8 cm 
 
c) Pagine: 160 
d) Stampa interno: in quadricromia 
e) Carta interno: patinata opaca 115 gr 
f) Copertina: stampa in quadricromia su cartoncino da 300 gr 
 

Spett.le 
Centro Scientifico Arte  s.r.l.   
Corso Monte Cucco n. 73 
 
10141 TORINO 
 
PEC: centroscientificoarte@pec.it  
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Il contratto si svilupperà secondo il seguente cronoprogramma:  
 
- Consegna dei testi completi e del layout del volume, entro il 20 dicembre 2018; 
- Consegna delle 1500 copie del volume, entro il 15 aprile 2019.  
 
Per la fornitura di cui sopra, la Regione Piemonte riconoscerà alla società Centro Scientifico 
Arte s.r.l. la somma di € 12.000,00 (IVA compresa, assolta dall’editore) che sarà liquidata in 
due tranche (ciascuna pari ad € 6.000,00 – secondo quanto stabilito sopra), a seguito di 
trasmissione di regolare fattura in formato elettronico, attraverso il Sistema nazionale 
d’Interscambio (SdI) al codice univoco ufficio IPA “YVDPFP”, intestata a Regione Piemonte – 
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Attività Turistiche, 
Promozione dello Sport e del Tempo libero – Via Bertola, 34 – 10122 Torino – Partita IVA 
02843860012, vistata per regolarità dal Dirigente Responsabile del Settore competente. 
 
La fattura dovrà riportare gli estremi del CIG Z8E253C0EE, in assenza deI quali la medesima 
sarà rifiutata. 
 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna consegna di cui sopra, 
mediante bonifico bancario con le coordinate ivi indicate (codice IBAN).  
 
Si richiama codesto Ente all’osservanza di quanto stabilito dalla misura 8.1.7 del Piano di 
Prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta regionale in 
esecuzione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, in ordine alla condizione “ … di 
non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e di 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”. 
 
La società Centro Scientifico Arte  s.r.l. si impegna alla consegna di cui sopra, secondo le 
indicazioni esplicitate dalla presente lettera-contratto di cui le parti conoscono ed accettano i 
contenuti. Qualora la società società Centro Scientifico Arte s.r.l. non dovesse rispettare le 
succitate condizioni, la liquidazione della somma dovuta sarà ridotta del 10% del valore del 
contratto. 
 
Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è risolutamente 
condizionato dall’ottenimento, con esito positivo, del Documento Unico di regolarità contributiva 
(DURC). 
 
Qualora si accerti che il soggetto in indirizzo ricada in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.si procederà alla risoluzione del contratto o, qualora la fornitura sia 
già stata consegnata, all'applicazione della penale del 10% del valore del contratto. 
 
A seguito dell’entrata in vigore della legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che all’art. 3 sancisce nuove 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, quindi, obblighi che gravano sugli 
appaltatori, si provvede a richiamare di seguito detto articolo al quale si chiede di prestare la 
massima osservanza:  
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l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta 
legge; 
l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro 
accensione, nonché, nello stesso termine, le 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; 
la stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza delle 
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento 
s’intendono sospesi; 
la stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita 
senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., in contrasto con quanto stabilito 
all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010; 
l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla stipulazione, 
copia dei 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. 
Il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 deve contenere i dati di cui al comma 2 di tutte le persone delegate ad 
operare sul conto dedicato. 
 
Deve pervenire in forma elettronica alla Regione Piemonte – Direzione Promozione della 
Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Attività turistiche Promozione dello Sport e del 
Tempo Libero -, una lettera di accettazione delle clausole contrattuali succitate firmate dal 
legale rappresentante (si ricorda di citare il protocollo e la data della presente nota). 
 
Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente 
lettera-contratto, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Torino. 
 
La presente lettera-contratto è redatta ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016. 
 
 
Cordiali saluti 
 
          Il Dirigente del Settore 

    Alessandra Fassio 
Firmato digitalmente 

ai  sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 
 

 
all.: patto di integrità 


