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REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1612A 
D.D. 23 dicembre 2019, n. 664 
Servizio di integrazione funzionalita' portale Relazione Stato Ambiente. Acquisizione di 
servizio sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante trattativa diretta. 
Determina di affidamento. CIG ZD82B513F5. Spesa totale e impegno di Euro 1.207,80 sul 
cap. 122061/2019  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1) di affidare alla società Bianco Tangerine s.n.c. Lungo Po Diaz – Torino (Cod. beneficiario 
360028). il servizio per l’implementazione della funzione di ricerca di termini-chiave all'interno del 
portale della Relazione sullo Stato dell’Ambiente (http://relazione.ambiente.piemonte.it), attraverso 
la programmazione di questa funzionalità di ricerca e l'inserimento di una sezione specifica nel 
layout della pagina. per l’importo contrattuale di Euro 1.207,80. o.f.i,  di cui Euro 990,00 per la 
prestazione di cui sopra ed Euro 217,80 per IVA soggetta a scissione di pagamenti da versare 
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972; 
 
2) di approvare lo schema di lettera commerciale, da stipularsi in forma elettronica, allegato 
alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) di impegnare la somma di € 1.207,80. (di cui € 217,80 per IVA soggetta a scissione di 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972) in favore 
di società Bianco Tangerine s.n.c. Lungo Po Diaz – Torino (Cod. beneficiario 360028) come segue: 
sul capitolo 122061/2019  
transazione elementare: missione 09  programma 0902 
conto finanziario: U 1.0302.10.003 
cofog: 05.1 
transazione Unione Europea: 8 
ricorrente: non ricorrente 
Perimetro sanitario: 3; 
Titolo 1 – Spese correnti 
 
4) di disporre che la liquidazione del corrispettivo dovuto per i servizi di cui trattasi sarà 
disposta entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura previa verifica della regolarità 
contributiva (DURC). 
  
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 dell’art. 23 comma 1 
lett. B) e dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente 
Beneficiario: Società Bianco Tangerine s.n.c. – P.Iva 11466140016 
Importo: Euro 1207,80,00; o.f.i 
Dirigente responsabile: Jacopo Chiara 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
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Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di 
comunicazione o di piena conoscenza dell’atto. 
 
 

Il Dirigente responsabile 
arch. Jacopo CHIARA 

 
 SIGLE 
V° (ex l. 
190/2012) 
Per il Vicario 
 PM  

 
 


