
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0200C Codice Settore A0204A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 1.21.2

OGGETTO
Riduzione ex art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 (riduzione entro il cd. quinto d'obbligo) dell'importo contrattuale relativo al contratto affidato - con 
determinazione n. 15/2016 - alla società International Printing s.r.l. di Avellino, Zona Industriale Pianodardine, P.I. 01978430641 avente ad oggetto il servizio 
d’importazione file dell’impaginato a qualità di stampa, realizzazione lastre e produzione della cianografica, confezionamento, stampa, cellofanatura e 
spedizione della rivista “Notizie”. CIG 6541487DD4.

PREMESSA
premesso che con determinazione n. 15 del 23 febbraio 2016 è stato affidato il servizio d’importazione file dell’impaginato a qualità di stampa, realizzazione 
lastre e produzione della cianografica, confezionamento, stampa, cellofanatura e spedizione della rivista “Notizie” alla società International Printing s.r.l. di 
Avellino, Zona Industriale Pianodardine, P.I. 01978430641 in quanto, 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, la medesima aveva presentato la migliore offerta; 
 
premesso altresì che, per quanto concerne le modalità di esecuzione del sevizio,  era prevista la stampa di 8 numeri della rivista “Notizie”, 4 nel 2016 e 4 nel 
2017, con tiratura di 20.000 copie ciascuno e che l’importo complessivo del contratto, compreso l'aggiornamento della relativa App ammonta a € 99.600,00 o.
f.e.; 
 
visto che il relativo contratto è stato regolarmente stipulato con procedura informatizzata in data 7 marzo 2016 ed è stata regolarmente avviata la sua 
esecuzione; 
 
considerato che il servizio è stato affidato precedentemente al 19/04/2016 e che anche il relativo contratto si è perfezionato in data antecedente: di 
conseguenza sulla base del comunicato del presidente ANAC dell’11 maggio 2016 il contratto oggetto del presente atto è soggetto alle disposizioni del d. lgs. 
163/2006 e del relativo regolamento di attuazione; 
 
considerato inoltre che,  in data 14 dicembre 2016 l’Ufficio di presidenza ha approvato le proposte operative per la Direzione Comunicazione Istituzionale 
dell’Assemblea regionale in relazione alle finalità, agli obiettivi ed alle indicazioni programmatiche dello Staff e dei Settori Comunicazione e Partecipazione, 
Informazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale e Co.Re.Com. per l’anno 2017 nell’ambito delle quali non viene più prevista la pubblicazione del periodico 
Notizie; 
 
considerato tuttavia che, essendoci un regolare contratto in corso per la pubblicazione del suindicato periodico, l'eventuale risoluzione unilaterale del 
medesimo contratto da parte dell'Amministrazione potrebbe comportare richieste risarcitorie da parte della ditta aggiudicataria; 
 
visto che la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 42 del 9 marzo 2017 avente ad oggetto la “RIORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DEL PIEMONTE. NUOVE STRUTTURE DI VERTICE, DECLARATORIE E DECORRENZA” delinea un nuovo assetto organizzativo del Consiglio 
regionale mediante la riduzione delle strutture di vertice (Direzioni) in due poli di responsabilità con competenze omogenee e 11 settori e, contestualmente, 
provvede alla riattribuzione delle competenze delle strutture soppresse alle Direzioni e ai Settori dell'Ente;  
 
considerato che tale complessivo ripensamento delle strutture dell'Amministrazione, nell'ottica di rendere l'attività amministrativa ancora più rispondente ai 
principi di efficienza ed economicità, ha comportato la soppressione, a partire dal 2 maggio 2017, della Direzione “Comunicazione Istituzionale 
dell'Assemblea regionale” e relativo accorpamento dei Settori della Direzione soppressa alle Direzioni rimanenti;  
 
rilevato che tale situazione di fatto non poteva essere prevista al momento dell'espletamento della gara e dunque si colloca fra gli eventi  impreviste e 
imprevedibili che l’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,  e 
forniture”  inserisce fra le cause che permettono all'Amministrazione appaltante di variare la prestazione contrattuale fino a un quinto in aumento o 
diminuzione del prezzo complessivo del contratto; 
 
ritenuto, anche nell'ottica di espletare le attività amministrative nel rispetto del buon andamento della Pubblica Amministrazione prescritto dall'art. 97 della 
costituzione nonché del principio di efficacia ed efficienza dell'agire pubblico, di avvalersi della facoltà attribuita alle P.A. dall'articolo 311 del D.P.R. n. 
207/2010 sopraccitato, ai sensi del quale l’Amministrazione procedente può, come già ricordato, avvalersi della variazione in diminuzione della prestazione 
contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo  complessivo, alle stesse condizioni e prezzi 
della pattuizione originaria nel caso in cui si siano verificate circostanze impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento; 
 
vista la lettera del responsabile del procedimento (prot n. 14233 del 13/04/2017) con il quale accerta l'avvenuta riorganizzazione del Consiglio regionale in 
data successiva all'espletamento della gara di cui al contratto in oggetto; 
 

Rep. N. A0204A/5/2017 del 10/05/2017



considerato che l'importo contrattuale originario ammonta, come già ricordato, a € 99.600,00 o.f.e. e comprende  la realizzazione di 8 numeri del periodico 
“Notizie” incluso il servizio d’importazione file dell’impaginato a qualità di stampa, realizzazione lastre e produzione della cianografica, confezionamento, 
stampa, cellofanatura e spedizione del periodico, nonché l'aggiornamento della relativa App; 
 
rilevato che il costo di un numero del periodico notizie ammonta a € 11.450,00 o.f.e in quanto sulla base delle disposizioni dell'RdO - che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del contratto - al punto 4 “caratteristiche del servizio” si evince che tutti i numeri hanno le medesime caratteristiche tecniche (numero 
di pagine, formato, ecc.) e necessitano dei medesimi servizi complementari (confezionamento, cellofanatura, spedizione) pertanto hanno il medesimo prezzo 
forfetario, e che il costo per l’aggiornamento della relativa App ammonta a € 1.000,00 o.f.e. per ogni singolo numero della rivista; 
 
dato atto che la riduzione del 20%  (cd. quinto d'obbligo) dell'importo contrattuale complessivo (che ammonta, come già ricordato, a € 99.600,00 o.f.e.) 
corrisponderebbe a € 19.920,00 o.f.e; 
 
ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di avvalersi della riduzione dell'importo contrattuale originario nei limiti del 20% del medesimo, come prescritto 
dall'articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente di ridurre l'originario importo contrattuale del costo pari ad un numero del periodico “Notizie” e 
relativo aggiornamento App, ammontante a € 12.450,00 o.f.e. di conseguenza inferiore al 20% dell'importo contrattuale complessivo; 
 
ritenuto pertanto di rideterminare il costo complessivo del contratto in € 87.150,00 o.f.e.; 
 
visto lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente determinazione (allegato 1); 
 
considerato che il nuovo importo complessivo dell'appalto da impegnare ammonta a               € 93.116,00 o.f.c., e precisamente € 52.512,00 per l’anno 2016 
ed € 39.384,00 per l’anno 2017, e ritenuto pertanto di ridurre  l'impegno n. 28/2017 di cui alla determina  n. 15/2016 di € 13.128,00; 
 
preso atto che la variante contrattuale non eccede il 20% dell'importo originario del contratto  (cd. quinto d'obbligo) e quindi non è necessario acquisire un 
nuovo CIG.

 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; 

j. vista la D.C.R. n. 120-45948 del 28/12/2015;

k. vista la l.r. n. 6 del 06/04/2016;

l. visto il d. lgs. 163/2016;

m. visto il d. lgs. 50/2016;

n. nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 1 del 26/01/2016

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 espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la riduzione dell'importo contrattuale di € 12.450,00 o.f.e., 
pari al costo di un numero del periodico “Notizie”, compreso l'aggiornamento della relativa App che risulta essere inferiore al limite massimo 
consentito dall'articolo 311 D.P.R n. 207/2010 (cosidetto “quinto d'obbligo”) che ammonta a € 19.920,00 of.e.;



2. di dare atto che l'importo complessivo del contratto è rideterminato in € 87.150,00 o.f.e.;

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

4. di dare atto che il nuovo importo complessivo dell'appalto da impegnare ammonta a € 91.896,00 o.f.c., e precisamente € 52.512,00 per l’anno 
2016 ed € 39.384,00 per l’anno 2017, e ritenuto pertanto di ridurre l'impegno n. 28/2017 di cui alla determina n. 15/2016, pari ad € 52.512,00, di 
€ 13.128,00.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
schema atto di sottomissione 5a71eeed9be5d472bda1e7286214a2812c0f9519cf81d88e05444b97490da50f

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

GIUVA BARBARA

Il responsabile del settore

Il responsabile della direzione proponente

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


