
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A2008B 
D.D. 17 maggio 2019, n. 293 
L.r.93/95 DGR 36-7968 del 30.11.2018-. Grandi Eventi sportivi 2019 -"102^ edizione Giro 
d'Italia di ciclismo 2019 tappe nel territorio piemontese ". Impegno di spesa di euro 
268.400,00 IVA inclusa sul cap. 141084/19 a favore di RCS sport s.p.a. ed euro 225,00 sul cap 
141084/19 a favore dell'ANAC. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa la richiesta presentata da RCS Sport S.p.A. 
con sede in via Rizzoli n. 8 – 20132 Milano – C.F./P.IVA 09597370155 per la realizzazione della 
“102^ edizione del Giro d’Italia di ciclismo 2019 tappe nel territorio piemontese” 22-23-24-26 
maggio per la somma di € 268.400,00 IVA 22% inclusa CIG 787425264F - CUP 
J69E19000150002; 
 
di affidare a RCS Sport S.p.A., l’incarico per l’espletamento degli adempimenti tecnici ed operativi 
necessari alla realizzazione e organizzazione in esclusiva della manifestazione in questione, 
riconoscendo alla stessa le spese fino alla concorrenza dell’ammontare massimo di spesa di € 
268.400,00 IVA 22% compresa; 
 
di impegnare a favore RCS Sport S.p.A. (c.b. 87895) la somma di € 268.400,00 o.f.i. sul cap. 
141084 del bilancio per l’esercizio finanziario 2019 - missione 06 – programma 01–che ne presenta 
la disponibilità sia di competenza che di cassa per la realizzazione della “102^ edizione del Giro 
d’Italia di ciclismo 2019, tappe nel territorio piemontese“ 22-23-24-26   maggio 2019; 
 
di dare atto che, ai sensi della L. n. 190/2014, art. 1, comma 629, lett. B), la somma complessiva di 
€ 268.400,00 è così suddivisa: 
€ 220.000,00 quale imponibile da versare al beneficiario; 
€ 48.400,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai 
sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; 
 
di impegnare altresì sul medesimo capitolo sul medesimo capitolo 141084/2019 (missione 06 – 
programma 01 ) la somma di € 225,00 per far fronte al pagamento del contributo dovuto per legge 
dalla stazione appaltante all’Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. ben. 297876); 
 
di individuare in ottemperanza alle disposizioni alle disposizioni di cui al D.gls n. 118/2011, 
individuato le codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, 
dettagliate di seguito: 
Conto finanz. U.1.03.02.02.005  
Cofog 08.1  
Transazione Unione Eur. [8]  
Ricorrente [4]  
Perimetro sanitario [3] 
 
di approvare lo schema di lettera-contratto con Rcs Sport SRL, 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; 



 
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”. 
 
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. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013, si dispone che la presente 
determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 

Il Dirigente di Settore 
Alessandra Fassio 

 
FC  


