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Codice A1910A 
D.D. 8 aprile 2022, n. 108 
Servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche della Regione Piemonte per 
l'anno 2021. Estensione del servizio di manutenzione per un mese. Applicazione penale di 
Euro 150,00 per interventi effettuati fuori SLA all'Operatore Economico PRINCIPIUM SRL 
ed accertamento dell'entrata di pari valore sul capitolo 39580 dell'Esercizio Provvisorio del 
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 per l'anno 2022. 
 

 

ATTO DD 108/A1910A/2022 DEL 08/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
 
A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche della Regione Piemonte 
per l’anno 2021. Estensione del servizio di manutenzione per un mese. Applicazione 
penale di Euro 150,00 per interventi effettuati fuori SLA all'Operatore Economico 
PRINCIPIUM SRL ed accertamento dell'entrata di pari valore sul capitolo 39580 
dell'Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 per l’anno 
2022. 
 

 
 
Premesso che: 
 
con Determinazione Dirigenziale 478/A1910A/2020 del 21/12/2020 è stata affidata, ai sensi dell'art. 
1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul MePA, la fornitura del 
servizio di manutenzione delle apparecchiature informatiche della Regione Piemonte per un periodo 
di dieci mesi, alla ditta Principium S.r.l. - Codice CIG: 8550004680 
 
con Determina Dirigenziale 419/A1910A/2021 dell’8/11/2021 è stata affidata, per le motivazioni in 
essa illustrate, alla ditta Principium s.r.l., l’estensione del servizio di manutenzione delle 
apparecchiature informatiche della Regione Piemonte per un periodo di un mese per un importo 
complessivo di Euro 4.792,62 o.f.i. 
 
Rilevato che: 
 
sono stati riscontrati ritardi nell'effettuazione degli interventi tecnici fatturati, nel mese di novembre 
2021, come da Certificato di Verifica di Conformità (D.lgs 50/2016, art. 102, comma 2) predisposto 
dal DEC e conservato agli atti del Settore; 
 



 

la Stazione appaltante ha comunicato tramite e-mail del 17/12/2021 all’Aggiudicatario 
summenzionato l’applicazione delle penalità per un importo complessivo di Euro 150,00 ai sensi 
dell’art. 11 del Capitolato Tecnico che prevede una penale giornaliera pari ad Euro 50,00 per 
singolo intervento effettuato fuori SLA. 
 
Acquisita la fattura n. FATTPA 1_22 del 31/01/2022 emessa dall’Operatore Economico 
PRINCIPIUM SRL relativamente al canone di manutenzione del mese di novembre 2021 per un 
importo complessivo pari ad Euro 4.792.62 (Euro 3.928,38 + Euro 864,24 IVA 22%); 
 
dato atto che la penale verrà applicata, trattenendo il relativo importo al momento della liquidazione 
della fattura di euro 4.792.62 o.f.i. come previsto dall'art. 11 del succitato Capitolato Tecnico; 
 
verificata la necessità di accertare la somma di euro 150,00 sul capitolo 39580 dell' Esercizio 
Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 per l'anno 2022, per consentire il 
recupero della penale di cui si tratta; 
 
dato atto che l’accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio di 
cui all'art. 56, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, 
come modificata dalla DGR 1-3361 del 14/06/2021. 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi"; 

• 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 e il personale" e s.m.i.; 

• L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia"; 

• 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 artt. 1 
e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.; 

• D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e s.m.i.; 

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

• L. n. 208/2015 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello 



 

Stato"; 

• D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione"; 

• L. n. 55/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, 
n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici"; 

• L. n. 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 

• L. n. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure"; 

• Delibera ANAC numero 830 del 21.12.2021 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2022; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021 
recante "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con 
D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 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); 

• DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023"; 

• Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2021 -2023 e disposizioni finanziarie"; 

• Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del 
bilancio di previsione 2021-2023"; 

• DGR 41 - 4356 del 16 dicembre 2021 " Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Attuazione della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 33 "Disposizioni finanziarie e 
variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2021-2023". 

• Legge Regionale del 27 dicembre 2021 n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2022"; 

• Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 12-4529 "Esercizio Provvisorio 
del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale 
n. 35 del 27 dicembre 2021"; 

 
 

determina 
 
 
Di applicare una penale di importo pari ad Euro 150,00, all’operatore economico PRINCIPIUM 
SRL (codice soggetto 346787 ) con sede in via Meuccio Ruini 31, ROMA - P.IVA 09421461006, a 



 

titolo di applicazione di penalità per ritardati interventi tecnici; 
 
di accertare la somma di euro 150,00 sul capitolo 39580 dell'Esercizio Provvisorio del Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023, per l'anno 2022,, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell'allegato "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" facente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
di dare atto che tale somma sarà trattenuta al momento della liquidazione della fattura n. FATTPA 
1_22 del 31/01/2022 di Euro 4.792,62 o.f.i., relativa al canone di manutenzione del mese di 
novembre 2021; 
 
di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio CONSOL, Dirigente 
Responsabile pro-tempore del Settore Servizi infrastrutturali e tecnologici. 
 
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. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici) 
Firmato digitalmente da Giorgio Consol 

 
 
 


