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
autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei c
adottato con Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre
2012. Servizio di assistenza tecnica in occasione della conferenza stampa
organizzata dalla Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per il
Piemonte
anno giudiziario 2022, in forma mista (in
presenza e da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams). CIG Z77356F2D1.
IL DIRIGENTE
VISTO il d. lgs. n. 165/2001 con
ss.mm.ii.;

e

VISTO il d.lgs.
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA
VISTO
l decreto-legge 24 dicembre 2021 che ha prorogato fino al 31 marzo
2022 lo stato di emergenza epidemiologica causato dalla diffusione degli agenti
virali da Covid-19;
VISTO
aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del
VISTO il decreto-

, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020;

VISTA la normativa vigente che disciplina i processi di razionalizzazione degli
acquisti ed il funzionamento del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione (MePA);
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VISTO
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti n. 1/DEL/2010;
VISTO
one e contabilità
della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 1/DEL/2012;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 0000283 del 21 dicembre 2021 di approvazione
2 e del bilancio pluriennale
per il triennio 2022/2024;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021
2023 adottato in data 30 luglio 2021;
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 per lo svolgimento della
2 nelle sedi regionali prot.
CDP-CP_DEL-0000036 del 10 febbraio 2022;
SENTITO il Vertice Istituzionale della Sezione giurisdizionale regionale per il
Piemonte;
VISTO il mod. 71/10 presentato dal Funzionario Preposto al Servizio di supporto
della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, acquisito agli atti con prot.
AMM_ATT_PIE -AAPIE 0000428 del 24 febbraio 2022 con il quale, su disposizione
della Presidente della suddetta Sezione, è stato richiesto il Servizio di conduzione
multimediale ed assistenza tecnica in occasione della conferenza stampa organizzata
anno giudiziario 2022 in forma mista (in presenza e da
remoto tramite piattaforma Microsoft Teams) in data 11 marzo 2022;
PREMESSO che il 19 luglio 2019 si è provveduto agli ordini di acquisto e
Adunanze/Polifunzionale presso la sede regionale del Piemonte (Ordini
Diretti 5011467 e 5049120) a Planet S.r.l. Codice fiscale/Partita IVA 07185790016
con sede in Samone (TO), Via Ribes n. 79, effettuati nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione);
TENUTO CONTO che si tratta di collegamenti non realizzabili con gli attuali mezzi
tecnici
;
PRESO ATTO che a tale scopo è stata interpellata dal Servizio Amministrativo
Unico Regionale per il Piemonte la suddetta impresa specializzata Planet s.r.l., che
ha confermato la disponibilità per la data indicata;
CONSIDERATA
e la conseguente necessità
di
tività di assistenza tecnica anche in occasione di una prova
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generale
da effettuarsi in data antecedente all

stesso;

VISTA la comunicazione telematica contenente la preventivazione del costo
complessivo per il servizio di assistenza tecnica richiesto, inviata dalla suddetta
impresa specializzata ed acquisita agli atti del SAUR con prot. n. AMM_ATT_PIE
0000443 del 25 febbraio 2022;
CONSIDERATO che il costo complessivo, per il servizio di conduzione ed
assistenza tecnica specializzata in occasione della conferenza stampa organizzata
per
anno giudiziario 2022 che si terrà il prossimo 11 marzo,
nonché per
935,00 (euro novecentotrentacinque), I.V.A. esclusa, per un totale
complessivo, I.V.A. inclusa,
(euro millecentoquaranta/70);
ACQUISITI
camerale della suddetta impresa;
ACQUISITA la dichiarazione resa
de

ai sensi

VERIFICATO
abbia mai concluso contratti di
lavoro subordinato e/o autonomo, e comunque non abbia attribuito incarichi ad ex
dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
DATO ATTO che il codice CIG Z77356F2D1 è stato acquisito agli atti del Servizio,
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in
ottemperanza alla legge 136/2010 e successive modifiche;
TENUTO CONTO che
2,
approvato con il richiamato Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 0000283
del 21 dicembre 2021, prevede uno stanziamento in termini di competenza e di cassa
80.000,00 (euro ottantamila/00) sul cap. 3000
p.g.
spese per le
inaugurazioni degli anni giudiziari e per i giudizi di parificazione dei rendiconti ;
RITENUTO di individuare nella dott.ssa Domenica Agrillo, funzionaria del
Servizio Unico Amministrativo Regionale per il Piemonte, la responsabile del
procedimento ai sens
regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti.
Per tutto quanto premesso e per le motivazioni ivi riportate

DETERMINA
-

di dare incarico alla responsabile del procedimento come sopra individuata di
procedere all
da effettuare nel Mercato elettronico della Pubblica
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Amministrazione, a favore della società Planet s.r.l. Codice fiscale/Partita IVA
07185790016 - avente sede in Samone (TO), Via Ribes n. 79, per il servizio di
conduzione ed assistenza tecnica specializzata in occasione della conferenza
stampa organizzata
anno giudiziario 2022,
marzo 2022, contemporaneamente
e nella piattaforma telematica Microsoft Teams,
, al costo di
935,00 (euro
novecentotrentacinque), I.V.A. esclusa, per un totale complessivo, I.V.A. inclusa,
, con imputazione al capitolo di
bilancio 3000 p.g. 04;
-

di dare incarico al Funzionario delegato regionale di provvedere al pagamento
tramite bonifico sul
acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione e verifica del DURC;

-

di dare incarico al Servizio Amministrativo Unico Regionale per il Piemonte di
provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella Sezione
, nonché di eseguire ogni adempimento
previsto dalla normativa e regolamentazione vigenti in materia di trasparenza
degli atti amministrativi,
Il Dirigente
Dott. Luigi S camarcio
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