REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A1819B
D.D. 16 maggio 2019, n. 1720
Servizio di acquisizione di n. 20 volumi dal titolo "Nuove norme tecniche per le costruzioni e
circolare esplicativa" - edizione 2019. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a)
del DLgs. 50/16 alla Dei srl Tipografia del Genio Civile di Roma (cod. benef. 355027). Importo
E 692,00, impegno n. 7221/2019 sul capitolo di spesa 110608/2019. CIG ZBE285AA97.
Premesso che
In considerazione dell'entrata in vigore delle Norme tecniche sulle costruzioni D.M. 17/01/2018 e
la recente pubblicazione sulla G.U. n. 35 del 11/02/2019 della relativa Circolare esplicativa;
Valutate le specifiche esigenze delle Strutture tecniche della Direzione A18000, impegnate per
proprie competenze ad esprimersi in merito al rispetto delle stesse Norme tecniche per le
costruzioni di interesse pubblico;
Visto che la Dei srl Tipografia del Genio Civile, ha predisposto una specifica pubblicazione che
raccoglie in unico volume l'articolato del D.M. con riferimenti paragrafo per paragrafo alla relativa
Circolare esplicativa, come già per il D.M. 14/01/2008, dal titolo “Nuove norme tecniche per le
costruzioni e circolare esplicativa” – edizione 2019, si rende necessario procedere all’acquisizione
di 20 copie del testo, da distribuire ai funzionari tecnici impegnati nel campo specifico;
Dato atto che la circolare regionale prot. 5107 del 4/04/2017 a titolo “Indicazioni operative sugli
appalti sottosoglia” prevede “….l’obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico della
P.A. (art. 1, comma 450, L. 296/2006 s.m.i.”;
Dato atto che il servizio di che trattasi prevede un importo inferiore a € 5.000,00;
Considerato che per l’acquisizione dei 20 volumi dal titolo “Nuove norme tecniche per le
costruzioni e circolare esplicativa” – edizione 2019, con nota prot. 21769/1819B del 10/05/2019 si
è provveduto a richiedere il preventivo alla Casa Editrice Dei srl Tipografia del Genio Civile di
Roma;
Visto il preventivo presentato dalla Casa Editrice Dei srl Tipografia del Genio Civile di Roma, prot.
21772/A1819B del 10/05/2019, che quantifica la spesa complessiva per l’acquisizione di n. 20
volumi dal titolo “Nuove norme tecniche per le costruzioni e circolare esplicativa” – edizione 2019
in € 692,00 comprensiva dello sconto del 30% e delle spese di spedizione pari a € 20,00 (esente
IVA ai sensi dell’art. 74/DPR 633/1072);
Considerato che l’offerta presentata dal predetto operatore risulta congrua rispetto ai prezzi di
mercato ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016, comma 2, lettera a), così come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.
56/17 alla Casa Editrice Dei srl Tipografia del Genio Civile di Roma per l’acquisizione di n. 20
volumi del testo dal titolo “Nuove norme tecniche per le costruzioni e circolare esplicativa” –
edizione 2019, per un importo complessivo di € 692,00 comprensiva dello sconto del 30% e delle
spese di spedizione pari a € 20,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 74/DPR 633/1072);
Considerato che gli accertamenti sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria
potenziata di cui al D.L.gs 118/2011;
Ritenuto di far fronte alla spesa di € 692,00 con l’impegno n. 7221/2019 sul capitolo di spesa
110608/2019 a favore della Casa Editrice Dei srl Tipografia del Genio Civile di Roma (cod. benef.
355027);

Dato atto che all’impegno sopra indicato è associata la seguente transazione elementare:
Capitolo 110608/2019
Missione: 01
Programma: 0103
Cofog:01.1
P.d.C. finanziario: U.1.03.01.01.002;
Ricorrente: 4
Transazione U.E.: 8
Perimetro sanitario: 3
Rilevato che per la presente acquisizione non sono previsti oneri per la sicurezza;
Attestata la regolarità di cassa ai sensi della DGR n. 36-8717 del 5/04/2019;
Dato atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa;
Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti il possesso dei requisiti
generali e di capacità economico-finanziaria;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17.10.2016;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura
8.2.3 del P.T.C.P. 2016/2018;

Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti”;
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
Visto l’art. 17, della L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Vista la D.G.R. 1-8566 del 22/03/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell’art. 10 comma 2 del DLgs 118/2011 s.m.i.”
Vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”;
Vista la D.G.R, n. 36-8717 del 5/04/2019 “Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. Approvazione Indirizzi”;
determina
1.
Di dare atto che il RUP della procedura in oggetto è il Responsabile del Settore Geologico e
ad interim del Settore Sismico Mauro Picotto;
2.
di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, comma 2, lettera a), così come modificato dall’art. 25, comma 1,
lettera b) del D.lgs. n. 56/17 alla Casa Editrice Dei srl Tipografia del Genio Civile di Roma per
l’acquisizione di n. 20 volumi del testo dal titolo “Nuove norme tecniche per le costruzioni e
circolare esplicativa” – edizione 2019, per un importo complessivo di € 692,00 comprensiva dello
sconto del 30% e delle spese di spedizione pari a € 20,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 74/DPR
633/1072);
3.
di affidare l’acquisto alla Casa Editrice Dei srl Tipografia del Genio Civile di Roma (cod.
benef. 355027) secondo la bozza di lettera commerciale allegata alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
4.
di dare atto che alla spesa di € 692,00 si fa fronte con l’impegno n. 7221/2019 sul capitolo
di spesa 110608/2019 a favore della Casa Editrice Dei srl Tipografia del Genio Civile di Roma;
5.

di dare atto che all’impegno sopra indicato è associata la seguente transazione elementare:

Capitolo 110608/2019
Missione: 01
Programma: 0103
Cofog:01.1
P.d.C. finanziario: U.1.03.01.01.002;
Ricorrente: 4
Transazione U.E.: 8
Perimetro sanitario: 3
6.
Di dare atto che l’impegno adottato non è finanziato da risorse vincolate all’entrata e non
determina il superamento dello stanziamento di bilancio né oneri impliciti non compresi nello
stanziamento medesimo;
7.
di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal DLgs 231/2002, su presentazione di
fattura elettronica debitamente controllata e vistata ai sensi del DLgs 50/2016 in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale;
8.

di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

9.
di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016, s.m.i..
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 dell’ente,
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.
Dati di amministrazione trasparente:
Codice Beneficiario 355027
Importo: € 692,00 comprensiva dello sconto del 30% e delle spese di spedizione pari a € 20,00
(esente IVA ai sensi dell’art. 74/DPR 633/1072)
Dirigente responsabile: Mauro Picotto
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del d.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.
56/17.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.
Il Dirigente del Settore
Mauro PICOTTO
Estensori
Maria Antonietta Antonucci
Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2018/2020 - SEZ 8.2.3
Il Direttore
Luigi Robino
Allegato
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Data

(*)

Protocollo

n (*) /A1819B

Classificazione . 2.90./F 77
(*)”riportato nei metadati Doqui”

Spett. Dei srl Tipografia del Genio Civile
Via Cavour 179/A

00184 ROMA

Oggetto: Lettera commerciale per affidamento del servizio di acquisizione n. 20 volumi dal titolo
“Nuove norme tecniche per le costruzioni e circolare esplicativa” – edizione 2019 per un importo €
692,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 74/DPR 633/1072 - CIG ZBE285AA97
A seguito della presentazione della Vostra offerta pervenuta in data 10/05/2019 ns prot.
21772/A1819B del 10/05/2019, relativa al un servizio di acquisizione n. 20 volumi dal titolo “Nuove
norme tecniche per le costruzioni e circolare esplicativa” – edizione 2019, Vi comunichiamo che con
Determinazione Dirigenziale n. ..…... Vi è stato affidato il servizio di che trattasi per l’importo da Voi
offerto ovvero € 692,00 comprensivo dello sconto del 30% IVA esente ai sensi dell’art. 74/DPR
633/1072, comprensivo delle spese di trasporto pari a € 20,00.
Il servizio prevede quanto segue, la consegna, entro 10 giorni dal ricevimento della presente lettera
commerciale dei 20 volumi “Nuove norme tecniche per le costruzioni e circolare esplicativa” – edizione
2019 da consegnarsi presso la sede regionale di Corso Bolzano 44 10121 Torino – Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore
Geologico A1819B – 1° piano. I volumi dovranno essere consegnati alla c.a. della Sig.ra Maria
Antonietta Antonucci previo avviso di spedizione.
Il pagamento dl servizio avverrà a seguito di emissione, da parte Vostra di regolare fattura elettronica
intestata a:
Regione Piemonte (Cod. Univoco Ufficio IPA J9FDBP) - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Geologico cod. A1819B - Corso
Corso Bolzano,n. 44
10121 TORINO
Tel. 011.4321270
Fax 011.4325188
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Bolzano n. 44 – 10121 Torino (P.I. 02843860012 – C.F. 80087670016), corredata delle indicazioni del
c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014, come
convertito nella legge 89/2014, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Non saranno accettate fatture non elettroniche o fatture prive degli elementi di cui sopra.
La penale prevista del 2% dell’importo complessivo verrà applicata in caso di mancato rispetto delle
norme contrattuali.
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.
Clausole contrattuali:
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. 28/12/2000, n. 445;
3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all’esecutore in pendenza delle
comunicazioni dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento
s’intendono sospesi;
4. la Regione Piemonte risolve i contratto 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 trasmette alla Regione Piemonte entro quindici (15) 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 Anticorruzione 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
Corso Bolzano,n. 44
10121 TORINO
Tel. 011.4321270
Fax 011.4325188
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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 Anticorruzione della Regione Piemonte, l’esecutore
si 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 darà luogo
alla risoluzione del contratto;
9. si applica la penale nella misura del 2% per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
Entro 3 giorni dalla ricezione del presente documento dovrà pervenire alla Regione Piemonte –
Settore Geologico A1819B lettera di accettazione delle clausole contrattuali ivi contenute.
Ai fini del presente contratto la Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Direzione A1800,
Settore Geologico A1819B, Corso Bolzano 44, 10121, Torino. Il referente, per gli aspetti
amministrativi
è
la
Sig.ra
Maria
Antonietta
Antonucci
(Tel.
011/432-5536
antonietta.antonucci@regione.piemonte.it).
Distinti saluti
Il Dirigente del Settore
Mauro PICOTTO
(firmato digitalmente)
Referenti:
Maria Antonietta Antonucci
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
Gentile Contraente,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Sismico della Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica saranno trattati secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679”, di seguito GDPR, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati).
Ai sensi dell’art. 13 “Regolamento UE 2016/679”, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

 i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati, finalizzato
all’acquisizione della fornitura in oggetto tramite procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi
dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte, ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità
del Titolare del trattamento a procedere all’affidamento in oggetto;

 i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it,
Piazza Castello 165, 10121 Torino;

 il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale, il Delegato al trattamento dei
dati è il Dirigente del Settore Sismico;

 I Suoi dati, saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare autorizzati ed
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di
interessato;

 I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs.
281/1999 e s.m.i.);

 I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni;
 I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo
extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né
di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
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Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o
al Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente.
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