
 

REGIONE PIEMONTE BU11 18/03/2021 
 

Codice A1012A 
D.D. 3 marzo 2021, n. 116 
Rimborso spese di pubblicazione di bandi di gara d'appalto su quotidiani ex art. 5, comma 2, 
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 da parte dell'A.T.I. 
ALLSYSTEM S.p.A. - TELECONTROL VIGILANZA S.r.l., per l'affidamento del servizio di 
vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in 
Torino e Provincia. Accertamento di entrata di E 3.026, 
 

 

ATTO DD 116/A1012A/2021 DEL 03/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Rimborso spese di pubblicazione di bandi di gara d’appalto su quotidiani ex art. 5,
comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 da 
parte dell’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - TELECONTROL VIGILANZA S.r.l., per 
l’affidamento del servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in
uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia. Accertamento di entrata di € 
3.026,82 o.f.i. sul capitolo 31886/2021. 
 
 

 
Premesso che 
 
- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 2, del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione dei bandi di gara 
sui quotidiani di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, devono essere rimborsate al 
Committente dall’Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 
 
- la Direzione Risorse Finanziarie ha istituito apposito Capitolo di entrata n. 31886 avente la 
seguente denominazione: “Proventi derivanti dal rimborso spese di pubblicazione di bandi di gara 
d’appalto su quotidiani ex art. 34, comma 35, della Legge 221/2012”; 
 
- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri e Usi Civici n. 
228 dell’8.6.2020 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di vigilanza presso gli 
immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia, 
all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - TELECONTROL VIGILANZA S.r.l., corrente in Verrone (BI), 
Strada Trossi, 38, per l’importo di € 432.947,35 oltre I.V.A. pari ad € 95.248,42 e così per 
complessivi € 528.195,77 o.f.i.; 
 
- considerato che, per quanto previsto dalla suddetta normativa, occorre accertare, sul capitolo di 



 

entrata n. 31886 del bilancio gestionale provvisorio 2021, l’importo di € 3.026,82 o.f.i., derivante 
dal rimborso delle suddette pubblicazioni da parte dell’Operatore Economico Aggiudicatario del 
servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte 
ubicati in Torino e Provincia: 
 Aggiudicatario: A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - TELECONTROL VIGILANZA S.r.l., corrente in 

Verrone (BI), Strada Trossi, 38, P.I. 01579830025 – codice beneficiario 121066. 
 importo € 3.026,82 o.f.i.; 
 
- dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti; 
 
- dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle 
entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla 
piattaforma PagoPA, per consentire a cittadini e imprese di pagare quanto dovuto alla Pubblica 
amministrazione – a qualunque titolo - attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti 
al progetto; 
 
- verificata la necessità di gestire il recupero del provento di cui si tratta, attraverso l’invio al 
soggetto debitore di un avviso di pagamento contenente un codice IUV (=Identificativo univoco di 
versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione per consentire la 
riconciliazione automatizzata del versamento; 
 
- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 approvato con D.G.R. 
n. 37-1051 del 21/02/2020; prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo 
aggiornamento P.T.P.C sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario 
istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimento 
dirigenziali: 
a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all’Area di rischio “B” affidamento di lavori, 

servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia 
di:” 

……omissis……. 
 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
……..omissis…….. 
 
- attestata la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema dei 
controlli interni, art. 6, comma 2); 
 
- visto il Capitolo di entrata n. 31886/2021 “Proventi derivanti dal rimborso spese di pubblicazione 
di bandi di gara d’appalto su quotidiani ex art. 34, comma 35, della Legge 221/2012”; 
 
- vista la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18; 
 
- vista la Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie”; 
 
- vista la D.G.R. n. 26-2777 del 15.01.2021 - Autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio 
di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 
31. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal 



 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016; 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

 Decreto M.I.T. del 2.12.2016; 

 D.Lgs. 50/16 s.m.i.; 

 D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le 
organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di 
lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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, con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

 D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

 D.G.R. n. 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. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

 D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

 Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 
 

determina 
 
 
- di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in premessa, all’accertamento 
dell’importo di € 3.026,82 o.f.i., sul capitolo di entrata n. 31886 del bilancio gestionale provvisorio 
2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato contabile parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
 il suddetto importo è derivante dal rimborso della pubblicazione del bando di gara sui quotidiani, 

da parte del sottoindicato Operatore Economico aggiudicatario del servizio di vigilanza presso gli 
immobili di proprietà regionale o in uso alla Regione Piemonte ubicati in Torino e Provincia: 

– debitore: 
A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. - TELECONTROL VIGILANZA S.r.l. - Verrone (BI) - P.I. 
01579830025, codice beneficiario 121066; 



 

- importo € 3.026,82; 
 
- di attestare la regolarità amministrativa (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina del sistema 
dei controlli interni, art. 6, comma 2); 
 
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di 
competenza; 
 
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. 22/2010. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi 
civici) 
Firmato digitalmente da Marco Piletta 

 
 
 


