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Codice A2000B 
D.D. 15 aprile 2022, n. 51 
DD n. 347/A2000B/2021 "Servizio di aggiornamento del sito www.ioagisco.it ad opera della 
Società Wacky Weapon S.r.l.". Cambio denominazione sociale della ditta affidataria. 
Modifica  impegno  2022/2769. 
 

 

ATTO DD 51/A2000B/2022 DEL 15/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DD n. 347/A2000B/2021 "Servizio di aggiornamento del sito www.ioagisco.it ad 
opera della Società Wacky Weapon S.r.l.". Cambio denominazione sociale della ditta 
affidataria. Modifica impegno 2022/2769. 
 

 
Premesso che: 
- con determinazione n. 347/A2000B/2021 del 20/12/2021 è stato affidato alla Società Wacky 
Weapon S.r.l., C.so Galileo Ferraris 31, 10121 Torino (P.IVA / C.F. 11029340012) il servizio di 
aggiornamento del sito www.ioagisco.it per l’importo di € 4.880,00 o.f.i. (CIG Z783432806, CUP 
J11B21008570002); 
- con la sopra citata Società è stato stipulato in data 22/12/2021 prot. n. 00007387/A2000B il 
contratto per il servizio in oggetto; 
- in data 30/12/2021 è pervenuta la fattura n. 327 € 3.050,00 (o.f.i.) relativa alla prima tranche del 
servizio prevista contrattualmente emessa da.Wacky Weapon S.r.l. 
 
Atteso che con PEC prot. n. 00002451/A2000B del 04/04/2022 è stato comunicato, con 
documentazione conservata agli atti dell’Amministrazione, quanto di seguito: 
• in data 14/12/2021 è stato stipulato, con efficacia dal 01/01/2022, l’atto di fusione per 

incorporazione di Wacky Weapon S.r.l. con sede in Torino, C.so Galileo Ferraris 31, in Glebb & 
Metzger S.r.l., con sede in C.so Galileo Ferraris 31, 10121 Torino; 

• dal primo gennaio 2022 la società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della società 
incorporata. 

 
Preso atto che, a seguito della fusione di cui sopra, Wacky Weapon S.r.l., C.so Galileo Ferraris 31, 
10121 Torino (P.IVA / C.F. 11029340012) è stata incorporata da Glebb & Metzger S.r.l., con sede in 
C.so Galileo Ferraris 31, 10121 Torino (CF/P. IVA 07626370014) e che i rapporti contrattuali in 
essere con Wacky Weapon S.r.l., a decorrere dalla data di efficacia della fusione, proseguiranno con 
Glebb & Metzger S.r.l. senza soluzione di continuità e senza alcuna variazione delle condizioni 
contrattuali in essere. 
 



 

Dato atto che: 
- il pagamento della prima tranche della prestazione sopra citata, per la quale è già stata emessa 
fattura, dovrà essere effettuato al beneficiario subentrante nel rapporto contrattuale di cui sopra, 
Glebb & Metzger S.r.l (codice beneficiario 371202), quale beneficiario amministrativo dell’atto di 
liquidazione da emettere a favore della Wacky Weapon S.r.l; 
- il pagamento della seconda tranche della prestazione sopra citata dovrà essere effettuato a favore 
della Società Glebb & Metzger S.r.l., con sede in C.so Galileo Ferraris 31, 10121 Torino (CF/P. IVA 
07626370014 – Codice beneficiario 371202). 
 
Considerato che occorre, per le ragioni su esposte, procedere alla modifica del beneficiario 
dell’impegno n. 2022/2769 sostituendo l’attuale beneficiario Wacky Weapon S.r.l. (Cod. 
beneficiario 314795) con la subentrante Società Glebb & Metzger S.r.l. (Codice beneficiario 
371202). 
 
Tutto ciò premesso e cosiderato. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione". 

• gli articoli 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". 

• gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale". 

• la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i. 

• il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative 
circolari attuative della Regione Piemonte s.m.i. 

• la legge regionale 27 dicembre 2021, n.35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2022 e disposizioni finanziarie". 

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

• la determinazione dirigenziale 347/A2000B/2021 del 20/12/2021. 
 
 

determina 
 
 



 

Di prendere atto della fusione per incorporazione della Società Wacky Weapon S.r.l., C.so Galileo 
Ferraris 31, 10121 Torino, affidataria del servizio di aggiornamento del sito www.ioagisco.it per 
l’importo di € 4.880,00 (o.f.i.), con la Società Glebb & Metzger S.r.l., C.so Galileo Ferraris 31, 
10121 Torino (CF/P. IVA 07626370014, Codice beneficiario 371202). 
 
Di dare atto che: 
- il pagamento della prima tranche della prestazione sopra citata, per la quale è già stata emessa 
fattura, dovrà essere effettuato al beneficiario subentrante nel rapporto contrattuale di cui sopra, 
Glebb & Metzger S.r.l (codice beneficiario 371202), quale beneficiario amministrativo dell’atto di 
liquidazione da emettere a favore della Wacky Weapon S.r.l; 
- il pagamento della seconda tranche delle prestazioni sopra citate dovrà essere effettuato a favore 
della Società Glebb & Metzger S.r.l., con sede in C.so Galileo Ferraris 31, 10121 Torino (CF/P. IVA 
07626370014) a seguito del ricevimento di regolare fattura. 
 
Di procedere per le ragioni su esposte alla modifica del beneficiario dell’impegno n. 2022/2769, 
sostituendo l’attuale beneficiario Wacky Weapon S.r.l. (Cod. beneficiario 314795) con la 
subentrante Società Glebb & Metzger S.r.l. (Codice beneficiario 371202). 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
La presente determinazione non rientra tra le tipologie degli atti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i. 
 
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 ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena 
conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 

IL DIRETTORE (A2000B - CULTURA E COMMERCIO) 
Firmato digitalmente da Raffaella Tittone 

 
 
 


