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REGIONE PIEMONTE BU29 16/07/2020 
 

Codice A1111C 
D.D. 3 luglio 2020, n. 330 
Noleggio di sistemi di stampa digitale a colori e servizi accessori per il Centro Stampa della 
Regione Piemonte. Ditta Molteco Printing S.r.l. (CIG 6618964DDF) - Conferma prosecuzione 
del servizio dall' 1.08.2020 al 31.10.2020. 
 

 

ATTO DD 330/A1111C/2020 DEL 03/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Noleggio di sistemi di stampa digitale a colori e servizi accessori per il Centro 
Stampa della Regione Piemonte. Ditta Molteco Printing S.r.l. (CIG 6618964DDF) - 
Conferma prosecuzione del servizio dall' 1.08.2020 al 31.10.2020. 
 

 
Premesso che: 
 
- con determinazione dirigenziale n. 481 del 27.7.2015 del Settore Beni Mobili, Economato e Cassa 
Economale veniva approvato il Progetto del servizio di noleggio di sistemi di stampa e servizi 
accessori per il Centro Stampa regionale e veniva contestualmente autorizzato l’esperimento di gara 
con procedura aperta ex artt. 54 e 55 del D.lgs. n. 163/2006 secondo il criterio del prezzo più basso 
ex art. 82 del medesimo Decreto Legislativo per l’affidamento dell’appalto; 
 
- con Determinazione n. 48 dell’8.3.2016 della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, Settore 
Contratti, Espropri, Usi Civici venivano approvati il Bando e il disciplinare di gara; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 117 del 30.05.2016, in esito allo svolgimento di gara pubblica, 
venivano acquisite in noleggio, per la durata di quattro anni, dal Gruppo Venco S.p.A. con sede in 
Torino – via Reiss Romoli, 148 (P. I.V.A./C.F. 04347920011 – Cod. Ben. 13629 – CIG 
6618964DDF – COD. IPA 81YHY9), di tre sistemi di stampa digitale a colori e servizi accessori 
per il Centro Stampa regionale, e in esecuzione della citata determinazione veniva 
conseguentemente stipulato il contratto rep. n. 206/2016 del 12.07.2016 per l’importo complessivo 
di Euro 435.240,00 o.f.e. oltre oneri sicurezza pari ad Euro 200,00 o.f.e. pari a complessivi Euro 
531.236,80 o.f.c. a far data da Agosto 2016; 
 
- l’art. 5 del C.S.A. prevede la facoltà dell’Amministrazione regionale Appaltante di richiedere in 
ogni momento e per tutta la durata del contratto, l’espansione dell’apparecchiatura noleggiata, 
mediante l’installazione di nuovi accessori, previa definizione del canone di noleggio; 
 
- successivamente alla stipulazione del contratto succitato, veniva ritenuta necessaria l’acquisizione 
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in noleggio di n. 2 scanner col fine di dematerializzare i flussi documentali del Settore Patrimonio 
Immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale e pertanto, in esecuzione della 
determinazione dirigenziale n. 268 del 22.06.2017, veniva stipulato l’Atto aggiuntivo Rep. n. 176 
del 9.8.2017 per un importo complessivo di euro 18.870,00 oltre IVA pari ad euro 23.021,40 o.f.i. al 
canone mensile di euro 622,20 o.f.c. a far data da Novembre 2017 e per 37 mesi; 
 
- nell’ambito delle azioni intraprese dal Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e 
cassa economale, per il perseguimento dell’obiettivo “Transizione al digitale” della documentazione 
dell’ente, in esecuzione della successiva determinazione dirigenziale n. 491 del 29.09.2017, veniva 
acquisito in noleggio, dalla Società medesima, il software PrismaDirect e servizi Professionali a 
corredo, col fine di dematerializzare i flussi documentali tra il Settore Patrimonio Immobiliare, beni 
mobili, economato e cassa economale e gli altri uffici regionali, con scadenza allineata al contratto 
rep. 00206/2016 del 12.07.2016 e veniva conseguentemente stipulato l’Atto aggiuntivo Rep. 245 
del 27.10.2017 per un importo complessivo di euro 59.160,00 oltre IVA pari ad euro 72.175,20 o.f.i. 
al canone mensile di euro 2.122,80 o.f.c. a far data da Dicembre 2017 e per 34 mesi; 
 
- nel corso dell’esecuzione del contratto veniva altresì ritenuto necessario il noleggio di ulteriori n. 3 
licenze concorrenti PrismaDirect e di una giornata di implementazione Services a corredo, col fine 
di migliorare e ottimizzare a livello informatico i flussi documentali all’interno del gruppo di lavoro 
del Centro Stampa del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale e 
pertanto, in esecuzione della successiva determinazione dirigenziale n. 220 del 12.04.2018, veniva 
stipulato l’atto aggiuntivo Rep. n. 186 del 30.05.2018 in per un importo complessivo di euro 7.000 
oltre IVA pari ad euro 8.540 o.f.i. al canone mensile di euro 948,89 o.f.c. a far data da maggio 2018 
e per 27 mesi; 
 
- il giorno 4.7.2020 verrà a scadere il citato contratto d’appalto Rep. n. 206 del 12.07.2016 relativo 
al servizio di noleggio di tali sistemi di stampa e servizi accessori presso la sede del Centro Stampa 
regionale nonché i relativi menzionati atti aggiuntivi stipulati successivamente al contratto 
succitato; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 773 del 21.10.2019 il Settore immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale prendeva atto della cessione di un ramo d’azienda da parte del 
omissisGruppo Venco S.p.A all’Impresa Molteco Printing S.r.l. - con sede legale in Torino Via Reiss 
Romoli, 148 – 10148 TO (P. I.V.A./C.F. 04347920011) – Cod. Ben. 344870 - a decorrere dalla data 
del 01.04.2019; 
 
- come attestato dal funzionario tecnico del Settore Patrimonio Direttore dell’esecuzione del 
servizio in corso Dott. Renzo Picollo in data 5.3.2020, non risultano attive Convenzioni aventi ad 
oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip S.p.a. di cui all’art. 26 della L. n. 488/1999 e 
s.m.i., né presso la centrale di committenza attiva nella Regione, sicché è possibile effettuare 
l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione dell’organo di 
vertice dell’Amministrazione Appaltante prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il 
presente provvedimento alla Corte dei Conti; 
 
- tenuto conto di quanto sopra con determinazione dirigenziale n. 238 del 01.06.2020, considerata 
l’impossibilità di dar corso ad adesione a Convenzione CONSIP del suddetto “Servizio di 
noleggio”, veniva approvato il Progetto del servizio di noleggio di sistemi di stampa per il centro 
Stampa regionale con cui veniva disposto che all’affidamento dell’appalto si procedesse mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.; 
 
- il competente Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici ha segnalato che il 
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procedimento di gara si potrà presumibilmente concludereomissisnel mese di ottobre 2020; 
 
- con nota via PEC, prot. n. 19086 del 14.05.2020, a firma del dirigente ad interim del Settore 
Patrimonio e a cura del funzionario Pierenzo Picollo il D.E.C., veniva richiesta all’Appaltatrice del 
contratto in corso Società Molteco Printing S.r.l. con sede legale in Via Reiss Romoli, 148 – 10148 
Torino come conseguenza del blocco totale delle attività di noleggio delle stampanti presso il centro 
Stampa regionale, per l’emergenza Covid-19, proroga tecnica gratuita del noleggio; 
 
- nelle more dello svolgimento delle attività tecniche e amministrative connesse allo svolgimento 
della gara d’appalto pubblica autorizzata per l’affidamento del nuovo servizio di noleggio di sistemi 
di stampa, con e-mail del 18.06.2020 il D.E.C., ha confermato la necessità di garantire la continuità 
del noleggio di tali beni in quanto l’interruzione del servizio determinerebbe il blocco delle stampe 
della finitura delle varie pubblicazioni richieste dalle direzioni regionali ivi comprese quelle del 
Consiglio Regionale e degli Enti Convenzionati; 
 
considerato che: 
 
• la più recente giurisprudenza, anche ai fini di conformarsi ai precetti comunitari, nel confermare 

l'impossibilità di procedere ad un rinnovo o ad una proroga del contratto, consente invece la 
cosiddetta “proroga tecnica” cioè finalizzata e strettamente connessa all'indizione di una gara ad 
evidenza pubblica (Consiglio di Stato, sez. V^, 7 aprile 2011); 

 
• il parere ANAC n. AG 33/13 del 16.5.2013 chiarisce che in casi del tutto eccezionali sono 

ammesse le c.d. proroghe tecniche dei contratti in corso; considerato che la cosiddetta proroga 
tecnica dell’appalto in scadenza si rende opportuna e necessaria, in considerazione del ricorrere 
dei presupposti eccezionali enunciati nella giurisprudenza e nel sopra citato parere ANAC n. AG 
33/13; 

 
considerato che l’art. 3 del sopra riportato contratto prevede che il canone posticipato decorre dalla 
data di effettiva installazione delle macchine e nello specifico le stesse sono state installate nel mese 
di agosto 2016, data di avvio delle prestazioni oggetto del contratto per un totale di 48 mesi e 
precisamente fino al mese di luglio 2020 compreso, data naturale di conclusione delle prestazioni 
contrattuali; 
 
atteso che la Società Molteco Printing S.r.l. con sede legale in Via Reiss Romoli, 148 – 10148 TO 
(P. I.V.A./C.F. 04347920011) – Cod. Ben. 344870 - CIG 6618964DDF) con nota del 20.05.2020, 
acquisita al prot. 19884/A1100, ha confermato la disponibilità ad eseguire il servizio di noleggio di 
cui trattasi per il periodo dal 1.8.2020 al 31.10.2020 senza oneri per la Regione Piemonte; 
 
ritenuto pertanto necessario procedere a confermare la prosecuzione delle prestazioni oggetto del 
citato contratto rep. n. 206 del 12.7.2016 e successivi atti aggiuntivi, per tre mesi e, pertanto, dal 
mese di agosto 2020 fino alla data del 31.10.2020 senza oneri per la Regione Piemonte, restando 
salva la facoltà di recedere anticipatamente a conclusione delle procedure di gara; 
 
rilevato che l’ANAC, in esito ad apposito quesito (FAQ A42), ha chiarito che “non è prevista la 
richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione 
dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle 
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
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attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 
“Disciplina del sistema dei controlli interni”, art 6, comma 2; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del D. Lgs. n.163/2006"; 

• D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

• Circolare regionale prot. n. 1039/SA0001 del 7/9/2017 del Settore Trasparenza e 
Anticorruzione; 

• L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.; 

• D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000"; 

• D.G.R. 12-5546 del 29/8/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2/10/2017 
"Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• 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., con particolare riferimento al principio 
contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive; 

• D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022; 

• legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• D.G.R. n. 30-1465 del 30.5.2020.."Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai 
sensi dell'art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011"; 

 
 

determina 
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- di confermare, per le motivazioni esposte in preambolo, per un periodo di 3 mesi cioè dal 1.8.2020 
al 31.10.2020, la prosecuzione del contratto rep. n. 206 del 12.07.2016, e successivi Atti aggiuntivi, 
in corso con la Società Molteco Printing S.r.l. con sede legale in Torino - Via Reiss Romoli, 148 – 
10148 TO (P. I.V.A./C.F. 04347920011) – Cod. ben. 344870) - CIG 6618964DDF, senza oneri a 
carico della Regione Piemonte, secondo quanto specificato nella nota della Società Molteco s.r.l. del 
20.05.2020 acquisita al prot. n. 19884/A1100; 
 
- di dare atto che resta salva la facoltà di recedere anticipatamente dal suddetto contratto a 
conclusione delle procedure di gara per l’individuazione del contraente del futuro appalto da 
aggiudicare. 
 
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. 
 
Responsabile del Procedimento ex D.lgs n. 163/2006 s.m.i.: Ing. Alberto SILETTO 
Modalità individuazione beneficiario: 
proroga tecnica di contratto d’appalto in corso aggiudicato con procedura aperta ex artt. 54, 55 
comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, 
economato e cassa economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

 


