
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0200C Codice Settore A0205A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 6.5.4/6/2017

OGGETTO
Riduzione ex articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo contrattuale in favore della ditta  Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale 
affidataria dei servizi di cui alla determinazione dirigenziale n. A04010/26/2017. Riduzione impegni di spesa 202/2017, 48/2018 e 6/2019 sul cap.13041 art. 5 
per l’importo di 8.439,96 o.f.c. e 203/2017, 49/2018 e 7/2019 per l’importo di 17.737,82 o.f.c. sul cap. 13040 art. 2 del Bilancio del Consiglio regionale – 
Esercizi Finanziari 2017-18-19

PREMESSA
Premesso che con determinazione n. A04010/26/2017 del 27/2/2017 sono stati affidati i servizi di supporto ai servizi bibliotecari e digitalizzazione documenti 
con movimentazione carichi presso magazzini del Settore Comunicazione e Partecipazione e di supporto alla rassegna stampa automatica e digitalizzazione 
documenti con movimentazione carichi magazzini del Settore Informazione, Relazioni esterne e Cerimoniale alla ditta Solidarietà e Lavoro Società 
Cooperativa Sociale corrente in Piazza San Matteo 14/7 - 16123 - Genova (Ge), P.IVA. 03051030108 a seguito di gara informale in economia mediante 
richiesta d’offerta sul Mercato elettronico della P.A. (MePA) con il criterio del prezzo più basso;  
 
Dato atto che, per quanto concerne le modalità di esecuzione del sevizio, era prevista la fornitura per 24 mesi per il periodo dal marzo 2017 al marzo 2019, di 
due servizi:  
 
Lotto 1- Supporto ai servizi bibliotecari e digitalizzazione documenti con movimentazione carichi presso magazzini del Settore Comunicazione e 
Partecipazione con l’impiego di una persona per 25 ore settimanali; 
 
Lotto 2 - Supporto a rassegna stampa automatica e digitalizzazione documenti con movimentazione carichi presso magazzini del Settore Informazione, 
Relazioni esterne e Cerimoniale con l’impiego di una persona per 20 ore settimanali e di una per 32 ore settimanali; 
 
Atteso che l’importo del contratto ammontava per il lotto 1 a  € 34.590,00 o.f.e.,  comprensivo degli oneri per la sicurezza e per il lotto 2 a € 72.696,00 o.f.e. 
comprensivo degli oneri per la sicurezza; 
 
Visto che i relativi contratti sono stati regolarmente stipulati con procedura informatizzata in data 28/2/2017 ed è stata regolarmente avviata la loro 
esecuzione;  
 
Considerato che la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 42 del 9 marzo 2017 con oggetto la “Riorganizzazione del Consiglio regionale del Piemonte. 
Nuove strutture di vertice, declaratorie e decorrenza” si è proceduto, nell’ottica della progressiva razionalizzazione e dello snellimento delle strutture 
organizzative, a una ristrutturazione che ha comportato la riduzione delle strutture di vertice (direzioni) in due poli di responsabilità con competenze 
omogenee e l’aggiornamento delle strutture dirigenziali (settori); 
 
Atteso che tale riorganizzazione ha condotto, a partire dal 2 maggio 2017, alla soppressione della Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea 
regionale e all’accorpamento dei settori della direzione soppressa alle Direzioni rimanenti e alla soppressione del settore Informazione, relazioni esterne e 
cerimoniale, già inserito nella Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea regionale; 
 
visto che il mutato quadro organizzativo ha avuto come conseguenza la riattribuzione delle competenze all’interno dei settori e che, in particolare, il Settore 
Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale ha assunto la gestione dei magazzini che facevano capo ai Settori Comunicazione e 
Partecipazione e Informazione, Relazioni esterne e Cerimoniale; 
 
Considerato che al fine di un’ulteriore razionalizzazione delle risorse il Consiglio regionale ha inoltre stabilito, con nota all’Ufficio di Presidenza del 
16/6/2017, di avvalersi a partire dal 1° agosto 2017 di un servizio di rassegna stampa interamente informatizzata e che questo comporta la decadenza della 
necessità di avvalersi di un servizio di supporto alla rassegna stampa automatica; 
 
Rilevato che tali situazioni di fatto non erano definite in data 13/2/2017 al momento dell’espletamento della gara né in data 28/02/2017 al momento della 
stipula del contratto;  
rritenuto che alla luce di quanto premesso, l’Amministrazione ritiene opportuno avvalersi della facoltà attribuita alle P.A. dall’articolo 106, comma 12 del D.
Lgs. 50/2016, ai sensi del quale la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino 
a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e che in tal 
caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;  
 
Considerato che l’importo contrattuale originario ammontava, come già ricordato, per il lotto 1 a  € 34.590,00 o.f.e. (€ 42.199,80 o.f.c.) comprensivo degli 
oneri per la sicurezza e per il lotto 2 a € 72.696,00 o.f.e. (€ 88.689,12 o.f.c.) comprensivo degli oneri per la sicurezza e comprende la fornitura per 24 mesi per 
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il periodo dal marzo 2017 al marzo 2019, di due servizi: Lotto 1- Supporto ai servizi bibliotecari e utilizzo della procedura informatizzata della gestione dei 
magazzini, supporto alle attività culturali previste presso la Biblioteca e l’ex Settore Comunicazione e Partecipazione e movimentazione dei magazzini in capo 
all’ex Settore Comunicazione e Partecipazione con l’impiego di una persona per 25 ore settimanali  e Lotto 2 - Supporto a rassegna stampa automatica e 
digitalizzazione documenti con movimentazione carichi presso magazzini dell’ex Settore Informazione, Relazioni esterne e Cerimoniale con l’impiego di una 
persona per 20 ore settimanali e di una per 32 ore settimanali; 
 
dato atto che la riduzione del 20% (cd. quinto d’obbligo) dell’importo contrattuale complessivo   corrisponde a € 6.918,00 o.f.e. per il lotto 1 e a €  14.539,20 
o.f.e per il lotto 2, comprensivi degli oneri per la sicurezza; 
 
ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di avvalersi della riduzione dell’importo contrattuale nei limiti del 20% del medesimo pari a € 8.439,96 o.f.c. per il 
lotto 1 e a €  17.737,82 o.f.c per il lotto 2 e che l’importo contrattuale complessivo è stato rideterminato in € 33.759,84 o.f.c. per il lotto 1 e € 70.951,30 o.f.c. 
per il lotto 2 comprensivi degli oneri per la sicurezza; 
 
vista la necessità di provvedere alla riduzione dei seguenti impegni: 
 
Capitolo 13045 art. 1    
Impegno 202/2017 importo ridotto a € 16.997,18 o.f.c. (riduzione di € 586,06 o.f.c.); 
Impegno 48/2018 importo ridotto a €  16.762,66 o.f.c. (riduzione di € 4.337,24 o.f.c.): 
Impegno 6/2019 di € 3.516,66 revocato;  
 
Capitolo 13040 art. 2 
Impegno 203/2017 importo ridotto a €  35.722,00 (riduzione di € 1.231,79 o.f.c.); 
Impegno 49/2018 importo ridotto a € 35.229,30 (riduzione di € 9.115,26 o.f.c.); 
Impegno 7/2019 di € 7.390,77 revocato; 
 
ritenuto di approvare l’atto di sottomissione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato 1);  
 
Richiamati i CIG n. 696964904E (lotto 1) e 6969661A32 (lotto 2); 
 
 

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 183-43098 del 28/12/2016; 
  
i. vista la l. r. n. 28 del 29/12/2016; 

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 2 del 19/01/2017

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui alla premessa, la riduzione fino alla concorrenza del quinto dell’importo complessivo dei contratti relativi 
ai lotti 1 “Servizi bibliotecari e digitalizzazione documenti con movimentazione carichi presso magazzini del Settore ex Comunicazione e 
Partecipazione” e 2 “Supporto a rassegna stampa automatica e digitalizzazione documenti con movimentazione carichi presso magazzini del 
Settore ex Informazione, Relazioni esterne e Cerimoniale”;



2. di procedere quindi alla riduzione nei limiti del 20%, degli importi complessivi dei contratti stipulati ex art. 52, comma 3, lett. A) - Regole del 
Sistema di E- procurement della PA – in data 28/2/2017 con la ditta Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale, corrente in Piazza San 
Matteo 14/7 - 16123 - Genova (Ge), P.IVA. 03051030108;

3. di quantificare la riduzione in € 8.439,96 o.f.c. per il lotto 1 e in € 17.737,82 o.f.c.  per il lotto 2 pari al 20% degli importi contrattuali complessivi 
comprensivi degli oneri per la sicurezza;

4. di rideterminare gli importi contrattuali in € 33.759,84 o.f.c. per il lotto 1 e € 70.951,30 o.f.c. per il lotto 2 comprensivi degli oneri per la 
sicurezza;

5. di approvare l’atto di sottomissione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato 1); 

6. di ridurre i seguenti impegni di spesa: 
 
Capitolo 13045 art. 1    
Impegno 202/2017 importo ridotto a € 16.997,18 o.f.c. (riduzione di € 586,06 o.f.c.); 
Impegno 48/2018 importo ridotto a €  16.762,66 o.f.c. (riduzione di € 4.337,24 o.f.c.): 
Impegno 6/2019 di € 3.516,66 revocato;  
 
Capitolo 13040 art. 2 
Impegno 203/2017 importo ridotto a €  35.722,00 (riduzione di € 1.231,79 o.f.c.); 
Impegno 49/2018 importo ridotto a € 35.229,30 (riduzione di € 9.115,26 o.f.c.); 
Impegno 7/2019 di € 7.390,77 revocato; 
 
assunti con Determinazione n. A04010/26/2017 del 27/2/2017in favore della ditta Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale corrente in 
Piazza San Matteo 14/7 - 16123 - Genova (Ge), P.IVA. 03051030108;  

7. di confermare che la ditta è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano 
straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
ALLEGATO_1 50aa0f511ff67496fa49155ee02fb77c328d3d2e12822cca2372c824ceefb7c3

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

RODOFILE MARISA ANTONELLA

Il responsabile del settore



Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


