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CORTE

DEI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
Area Economico Finanziaria

Il Dirigente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: determinazione a contrarre
art. 40, comma 1, lett. a) del
"Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei c onti"
adottato con Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre
2012. Servizio di ristampa e rilegatura di copie delle relazioni della Presidente
della Sezione regionale di controllo e del Procuratore regionale per
l'inaugurazione dell'anno giudiziario in data 11 marzo 2022. CIG ZC835955E9.
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IL DIRIGENTE
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. con particolare
riguardo all'articolo 4, co. 2;
VISTO l'art. 30 del Decreto legislativo 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti
pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 41 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti n. 1/DEL/2010;
VISTO l'articolo 40 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità
della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 1/DEL/2012 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida del 27 maggio 2021 relative ai controlli sull'assenza di cause
di esclusione di cui all'art 80 del D.lgs. 50/2016, a firma del Vice Segretario Generale
della Corte dei conti, del Magistrato Referente per l'Informatica, del Dirigente
Generale della Direzione Generale gestione affari generali e del Dirigente Generale
della Direzione Generale sistemi informativi automatizzati;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
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economici" approvate dal Consiglio dell' ANAC con delibera n. 1097 del 20 ottobre 2016
ed aggiornate al Decreto legislativo n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell' ANAC
n. 206 del 1° marzo 2018; ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio
dell' ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 283 del 21 dicembre 2021 di
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e del bilancio
pluriennale per il triennio 2022/2024;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Corte dei conti n. 0000172 del 23
luglio 2020 con il quale lo scrivente è stato preposto al Servizio Amministrativo
Unico Regionale per il Piemonte;
VISTE le Linee Guida deliberate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti
nell'adunanza del 10 febbraio 2022, per lo svolgimento della cerimonia di
inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 nelle sedi regionali, pubblicate nella
intranet della Corte dei conti (prot. CDP-CP_DEL-0000036 del 10 febbraio 2022);
TENUTO CONTO che, in base alle suddette linee guida, il Vertice Istituzionale
della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte ha tenuto un incontro in
modalità mista (presenza e piattaforma Microsoft Teams) con la stampa locale in
occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 nella sede regionale della
Corte dei conti per il Piemonte, in data 11 marzo 2022;
VISTA la richiesta formalizzata dal Procuratore regionale per il Piemonte di
ristampa e rilegatura di ulteriori n. 25 copie della relazione redatta per
l'inaugurazione dell'anno giudiziario ed acquisita agli atti del Servizio
Amministrativo Unico Regionale con prot. n. AMM_ATT_PIE -AAPIE 0000616 in
data 11 marzo 2022), con la quale il medesimo Vertice Istituzionale ha rappresentato
la necessità della suddetta ristampa per fini istituzionali;
VISTA la richiesta formalizzata dal Funzionario preposto al Servizio di supporto
della Sezione regionale di controllo di ristampa e rilegatura di ulteriori n. 14 copie
della relazione redatta dalla Presidente per l'inaugurazione dell'anno giudiziario ed
acquisita agli atti del Servizio Amministrativo Unico Regionale con prot.
AMM_ATT_PIE -AAPIE 0000648, del 14 marzo 2022, con la quale il medesimo
Funzionario preposto Istituzionale ha rappresentato la necessità della ristampa per
fini istituzionali indicati dal Vertice Istituzionale;
CONSIDERATO che, per ragioni di efficienza gestionale ed economicità, si è
ritenuto opportuno interpellare il fornitore già individuato in precedenza per la
stampa delle medesime relazioni, in grado di soddisfare le richieste in termini di
qualità, Centrocopie S.r.L., con sede in Torino, via Principe Amedeo n. 29/f, partita
IVA 06169650014;
ACQUISITI a cura del SAUR i relativi preventivi del fornitore con prot. n.
AMM_ATT_PIE-AAPIE 0000652 del 14 marzo 2022, per la relazione del Presidente
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della Sezione regionale di controllo, contenente un prezzo pari a € 71,74 (euro
settantuno/74) e con prot. n. AMM_ATT_PIE-AAPIE 0000653 del 14 marzo 2022, per la
relazione del Procuratore regionale, contenente un prezzo pari a € 128,10 (euro
centoventotto/10), con un costo totale pari a € 199,84 (euro centonovantanove/84),
I.V.A. esclusa;
CONSIDERATO che le forniture in oggetto rivestono evidenti caratteri di similitudine
ed unitarietà che consentono la gestione unificata dell'ordine da parte del Servizio
Amministrativo Unico Regionale per il Piemonte;
VISTO il comma 16 ter dell art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, introdotto
dall'articolo 1, co. 42 della L. n. 190 del 6 novembre 2012, sopra richiamata;
VERIFICATO che l'impresa sopra richiamata non avesse mai concluso contratti di
lavoro subordinato e/o autonomo, e comunque non avesse attribuito incarichi ad ex
dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione;
DATO ATTO che il codice CIG ZC835955E9 è stato acquisito a gli atti d'ufficio,
tramite il portale dell' ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in
ottemperanza alla L. 136/2010 e successive modifiche;
PRESO ATTO che il cap. 3000-p.g. 04, sul quale grava l'impegno di spesa relativo
al servizio in oggetto, è capiente;
VISTO altresì l'art. 29, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede la pubblicazione e
l'aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del
committente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
RITENUTO di individuare nel Funzionario delegato del SAUR Servizio Unico
Amministrativo Regionale per il Piemonte il Responsabile del Procedimento ai sensi
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della legge n. 241/1990 e dell'art. 41 del
regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti;
Per tutto quanto premesso e per le motivazioni ivi riportate
DETERMINA
-

di dare incarico al Funzionario delegato del SAUR per il Piemonte di
provvedere all'ordine diretto a favore dell'impresa Centrocopie S.r.L., con
sede in Torino, via Principe Amedeo n. 29/f, partita 06169650014, per il servizio
di ristampa e rilegatura di ulteriori n. 25 copie della relazione del Procuratore
regionale e di ulteriori n. 14 copie della relazione del Presidente della Sezione
regionale di controllo, redatte per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022,
al costo complessivo di € 199,84 (euro centonovantanove/84), I.V.A. esclusa, in
conformità a quanto precisato nei predetti preventivi del 14 marzo 2022,
presentati dall impresa e acquisiti agli atti del Servizio Amministrativo Unico
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Regionale rispettivamente con prot. n. AMM_ATT_PIE AAPIE 0000652 e n.
AMM_ATT_PIE AAPIE 0000653, del 14/3/2022;
-

di incaricare il Funzionario delegato regionale di pubblicare la presente
determinazione nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet
istituzionale, e specificamente nella sottosezione "bandi di gara - contratti";

-

di stabilire che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
Il Dirigente
Dott. Luigi S camarcio
Luigi Scamarcio

CORTE DEI CONTI

15.03.2022 11:18:47
GMT+01:00
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