
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A2008B 
D.D. 6 novembre 2018, n. 515 
Progetto "Dopo l'Unesco, Agisco!". Affidamento incarico per il servizio di stampa. Trattativa 
diretta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con l'utilizzo del MePA. Impegno di 
spesa di euro 2.562,00 a favore di Stamperia Artistica Nazionale s.p.a. CIG Z922593B19. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, la procedura di 
affidamento, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante 
apposita trattativa diretta n. 6655327 con la società Stamperia Artistica Nazionale s.p.a. per la 
realizzazione del tabloid promozionale relativo all’edizione 2018 del progetto “Dopo l’Unesco, 
Agisco!”; 
 
- di approvare l’offerta economica n. 357970, allegata al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di interferenza; 
 
- di affidare l’incarico relativo alla fornitura di n. 6000 copie del tabloid promozionale , per 
complessivi € 2.562,00 IVA inclusa all’impresa Stamperia Artistica Nazionale s.p.a. secondo le 
modalità definite nelle condizioni generali del contratto generato automaticamente del MePA sulla 
base dell’offerta allegata al presente atto; 
 
- di impegnare la somma complessiva di Euro 2.562,00 (€ 2.100,00 + IVA 22%) sul capitolo 
128095/18 (missione 05 - programma 02) del  Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020  a 
favore dell’impresa Stamperia Artistica Nazionale S.p.a.; 
 
- di dare atto che, ai sensi della Legge 190/2014 (art.1, comma 629 lett.B), la somma complessiva 
di € 2.562,00 è così suddivisa:   
o  € 2.100,00 quale imponibile da versare a favore dei beneficiari sopraindicati, ciascuno 
per la propria quota; 
o €     462,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
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 in seguito: 
 
Transazione elementare: 
Conto finanz. U.1.03.02.02.999  
Transazione Unione Eur. [8]  
Ricorrente [4]  
Perimetro sanitario [3] 
 
-    di dare atto che si procederà al pagamento, su presentazione di fattura debitamente controllata e 
vistata ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale 
entro l’anno 2018; 



 
- di dare atto che il RUP è Alessandra Fassio, dirigente del Settore Attività Turistiche, 
Promozione dello Sport e del Tempo Libero.  
 
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, nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23, comma 
1 lettera b) e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
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). 
 

Il Dirigente di Settore 
Alessandra Fassio 

 
M. Garaffo 


