REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019

Codice A2001A
D.D. 25 marzo 2019, n. 124
L.r 11/2018.Servizio di stampa e distribuzione del materiale inerente la manifestazione Torino
che legge. Piemonte che legge. Integrazione dell'affidamento diretto d'incarico ai sensi
dell'art. 106 comma 1 lettera b del D.lgs 50/2016 a favore della Ditta Stamperia Artistica
Nazionale Impegno di spesa di Euro 1.756,8 (ofi) sul cap. 110420/2019.CIG Z0427A08C7.
Premesso che:
Con determinazione n. 113 del 20/03/2019 veniva affidato alla Ditta Stamperia Artistica Nazionale
Via M. d’Antona, 19 Trofarello(TO) - PI 00469110019 l’incarico per i servizi di stampa e
distribuzione dei materiali promozionali inerenti la manifestazione “ Torino che legge. Piemonte
che legge” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 per un importo complessivo di
Euro 4.331,00 di cui Euro 3.550,00 per la prestazione ed Euro 781,00 per IVA 22% soggetta a
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del d.P.R. 633/1974; alla fornitura del servizio sono
stati associati il codice CIG Z0427A08C7 e il codice CUP J19E19000000002;
Il servizio richiamato veniva affidato alla predetta Ditta tramite trattativa diretta MEPA con numero
di offerta n. 856775 del 18/03/2019;
Il servizio in sintesi prevedeva:
1) La stampa di:
BROCHURE Torino che legge. Piemonte che legge. (8840 copie )
4 colori autocopertinato
formato chiuso cm.12x18; con punto metallico (pinzata al centro)
carta patinata opaca gr.135
40pg
LOCANDINA tipo 1 Torino che legge. (200 copie )
Formato cm.25x65, 4 col in bianca, patinata gr.135
LOCANDINA tipo 2 (180 copie complessive ) suddivise in 3 soggetti diversi (60 per ciascuno)
42x59,4 4 col in bianca, patinata gr.135
LOCANDINA TIPO 3 Piemonte che legge ( 260 copie)
Formato cm.25x65, 4 col in bianca, patinata gr.135
SEGNALIBRO (2000 copie )
cm. 17x5,5, 4 col b/v, carta patinata opaca 300 gr,
VOUCHER formato 10x7.5 ( 3000 copie) carta patinata opaca 300g
2)La consegna presso le sedi e nei quantitativi definiti. Le brochure, i segnalibri e i voucher
andranno suddivisi in pacchetti da 40 pz.
Visto il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “ Nuovo codice dei contratti pubblici cosi come modificato dal
d.lgs 19 aprile 2017 n. 56;
Dal momento che sono intervenute delle variazioni relative alle caratteristiche di uno dei prodotti da
realizzare, in particolar modo per ciò che concerne la brochure si era inteso per numero di pagine
complessivo il singolo foglio fronte retro, mentre in realtà era da intendersi in solo fronte per un
numero di 80 pagine e non 40 che, pur non alterando la natura del contratto, non erano incluse
nell’offerta iniziale che prevedeva la stampa di una brochure di n. 40 pagine anziché 80;

preso atto dell’impossibilità di cambiare il contraente per motivi economici, considerati i
conseguenti disguidi in termini operativi, alla luce dell’urgenza del servizio e delle tempistiche;
visto il preventivo relativo al servizio integrativo presentato dalla Ditta affidataria Stamperia
Artistica Nazionale Via M. d’Antona, 19 Trofarello (TO) - PI 00469110019 con nota del
25/03/2019 che ammonta ad Euro 1.440,00 (oneri fiscali esclusi);
visto l’art 106 comma 1 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 e smi;
assunto che è compito della scrivente amministrazione garantire l’economicità dell’agire pubblico,
nonchè la realizzazione effettiva della programmazione pubblica cui è funzionale il contratto
pubblico in oggetto;
assunto altresì che tale integrazione non supera il 50% dell’importo originario del contratto, cosi
come previsto dall’art 106 comma 7 del D.lgs 50/2016 e smi;
dato atto altresì che l’importo complessivo dell’affidamento non supera la somma di Euro 5.000,00
e che l’integrazione del servizio si intenderà affidata con la sottoscrizione di apposita lettera
commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
preso atto che si è già provveduto ad acquisire la seguente documentazione:
1) sottoscrizione di espressa dichiarazione di accettazione del “Patto di integrità degli appalti
pubblici regionali”;
2) sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano Straordinario
contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
3) sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’insussistenza dei
motivi di esclusione dagli appalti pubblici art. 80 D,Lgs. 50/2016 ;
ritenuto di impegnare la somma complessiva di Euro 1.756,8 (ofi) sul capitolo 110420/2019,
missione 5 programma 2, del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 che presenta la
disponibilità sia di competenza che di cassa, a favore della Ditta Stamperia Artistica Nazionale Via M. d’Antona ,19 Trofarello(TO) - PI 00469110019 (cod beneficiario 10435)ad integrazione
dell’affidamento già concluso con trattativa diretta n. 856775 del 18/03/2019; di cui alla
determinazione n. 113 del 20/03/2019;
stabilito altresì che l'importo dell'IVA al 22% pari ad Euro 316,8 è da versarsi direttamente allo
Stato da parte della stazione appaltante in quanto ricorrono le condizioni di cui all’art. 17/ter del
D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 “Istituzione e disciplina sull’imposta del valore aggiunto”, così
come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014"
Legge di Stabilità 2015";
verificato che il cap. 110420/2019 è pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
visto l’art. 32 comma 10 lettera b) del D.lgs n. 50/2016 il quale prevede che il termine di 35 giorni
decorrenti dal provvedimento di aggiudicazione non si applica in caso di affidamenti diretti
effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a);
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di intesse;

tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
visto il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 del “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti ");
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la L.R. 14 ottobre 2014 n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, come da
ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto
1990 n. 241 concernenti norme generali sull’azione amministrativa);
visto il D.lgs. 97/2016 visto il D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
vista la Legge regionale del 1 agosto 2018, n. 11 “ Disposizioni coordinate in materia di cultura”;
vista la DGR con DGR. n. 23-7009 del 8.6.2018 (recante “Programma di attività in materia di
promozione di beni e attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo.
Approvazione”;
visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 05 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;
vista la legge regionale n. 9 del 19/03/2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2019-20121;
Visto il D.lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia";

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e relative
circolari attuative della Regione Piemonte;
visto il capitolo 110420/2019 “ Spese per attività inerenti il sostegno dell’editoria piemontese ( L.r.
18/2008, art. 3)” del bilancio di previsione finanziario 2019- 2021, Missione 5 Programma 2 che è
pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
vista la determinazione n. 113 del 20/03/2019 avente ad oggetto “L.r 11/2018. Partecipazione della
Regione Piemonte alla manifestazione “ Torino che legge. Piemonte che legge”. Servizio di stampa
e distribuzione del materiale inerente la manifestazione Affidamento diretto d’incarico ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MepA). Impegno di spesa di Euro 4.331,00 (o.f.i) sul cap.
110420/2019.CIG Z0427A08C7;
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata l’avvenuta verifica circa l’insussistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione
dell’appalto in oggetto, per cui non è stato redatto il “DUVRI”,
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina
-di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa, all’integrazione dell’affidamento del
servizio di stampa e distribuzione del materiale concernente il progetto “ Torino che legge.
Piemonte che legge” già concluso sul MEPA tramite trattativa diretta n. 856775 del 18/03/2019 di
cui alla determinazione n. 113 del 20/03/2019, ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera b del D.lgs
50/2016 e smi per un importo complessivo di Euro 1.756,8 (ofi) a favore della ditta Stamperia
Artistica Nazionale Via M. d’Antona ,19 Trofarello (TO) - PI 00469110019;
- di impegnare sul capitolo 110420/2019 missione 5 programma 2, del bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 la somma complessiva di 1756,8 di cui Euro 1.440,00 quale imponibile da
versare al beneficiario ed Euro 316,8 (IVA 22%) soggetta a scissione dei pagamenti da versare
direttamente all’Erario ai sensi dell’articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972,
- di disporre che l’integrazione del servizio si intende affidato alla ditta Stamperia Artistica
Nazionale Via M. d’Antona ,19 Trofarello(TO) - PI 00469110019 con la sottoscrizione di apposita
lettera commerciale allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale(
Allegato A) ;
- di stabilire che la liquidazione delle spettanze avverrà dietro presentazione di fattura elettronica
vistata per regolarità dal RUP secondo quanto previsto nella lettera contratto di cui All’allegato A
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che, in merito all’esistenza di rischi di interferenza nell’esecuzione dei servizi
oggetto del presente provvedimento non è stato redatto il “DUVRI” in quanto non è stata riscontrata
la presenza di alcun rischio;
- 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:

- Conto Finanziario (U.1.03.02.99.999)
- Transazione unione Eur. - 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’unione Europea)
- Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti)
- Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della Regione).
- di disporre la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 23, comma 1, lett. b) e 37 del D.Lgs.
33/2013 e s.m.i. dei seguenti dati:
Stazione appaltante: Regione Piemonte
Normativa di riferimento: L.R. 11/2018
Oggetto dell’affidamento: Integrazione del Servizio di stampa e distribuzione del materiale inerente
la manifestazione “ Torino che legge. Piemonte che legge”
Beneficiario: Stamperia Artistica Nazionale Via M. d’Antona ,19 Trofarello(TO) - PI 00469110019
Cod. Beneficiario 10435
Importo: imponibile:Euro 1440,00
Importo IVA : Euro 316,8
Dirigente responsabile: Eugenio Pintore
Modalità Individuazione Beneficiario: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016
CIG Z0427A08C7
CUP J19E19000000002
Durata del contratto 05/04/2019
- di dare atto che si procederà alla liquidazione delle somme succitate secondo le modalità stabilite
dal contratto e a seguito di fattura vistata per regolarità dal RUP.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa,
ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione del Codice Civile.
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 Responsabile
Eugenio Pintore

