
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A2008B 
D.D. 16 maggio 2019, n. 287 
L.r.14/2016 - Azioni di comunicazione e immagine - affidamento di incarico per la promozione 
del territorio nel centenario dalla nascita di Fausto Coppi. Trattative dirette ai sensi dell’art. 
36 D.Lgs 50/2016 con l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Impegno di spesa Euro 24.400,00 IVA inclusa sul capitolo 140699/2019 a favore di GEDI 
NEWS NETWORK S.p.A.. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di affidamento per 
l’organizzazione di Talk show, concorsi a tema,  incontri sportivi/culturali ed eventi vari sul 
territorio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, attraverso il Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante apposita trattativa diretta n. 908026 
del 07/05/2019 con la Società GEDI NEWS NETWORK S.P.A; 
di approvare l’offerta economica pervenuta attraverso il MePA nell’ambito del Bando “Servizi di 
Informazione, Comunicazione e Marketing”, allegata al presente provvedimento, per costituirne 
parte integrante e sostanziale, n. 515249 presentata da GEDI NEWS NETWORK S.P.A. in data 
10.04.2019- allegato A; 
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di interferenza; 
di procedere con l’incarico di organizzazione e realizzazione di eventi vari sul territorio, come sopra 
dettagliato, per un importo complessivo di € 24.400,00 IVA inclusa secondo le modalità e 
condizioni generali dei contratti generati automaticamente del MePA, sulla base dell’offerta allegata 
al presente atto (allegati A); 
di impegnare la somma complessiva di Euro 24.400,00 IVA  22% inclusa, sul capitolo 140699 del 
Bilancio del 2019 (missione 07 - programma 01) a favore delle Società di cui sopra; 
preso atto che, ai sensi della Legge 190/2014 (art.1, comma 629 lett.B), la somma complessiva di € 
24.400,00 IVA è così suddivisa:  
- € 20.000,00 quale imponibile da versare a favore del beneficiario, dettagliato in premessa; 
- € 4.400,00 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 dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione della relazione dettagliata 
sull’attività svolta e 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 2019; 
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 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”. 
Ai sensi degli artt. 37 e 23, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 33/2013 modificato dal D.lgs 
25/5/2016, n. 97, si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente. 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: 
GEDI NEWS NETWORK S.P.A. Via Lugaro, 15 10121 Torino -  P. IVA 01578251009 
Dirigente responsabile: Alessandra Fassio 



Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.lgs. 50/2016, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
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 

 
AF 


