
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0200C Codice Settore A0204A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 1.20.2 / 27 / 2019

OGGETTO
Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale. Servizio di realizzazione di materiali di comunicazione per le celebrazioni del 50° anniversario 
della Regione Piemonte affidato all’agenzia Kaffeina srl. Aumento delle prestazioni entro i limiti del quinto dell’importo contrattuale. Variazione 
compensativa tra articoli nell’ambito del capitolo 13040 e integrazione di € 1.220,00 o.f.c. dell’impegno di spesa n. 316/2020 assunto sul cap. 13040 art. 4 del 
Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 2020-2022 – esercizio finanziario 2020.

PREMESSA
Vista la deliberazione di Consiglio n. 48-27475 del 19 dicembre 2019 che approva il bilancio finanziario di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 
finanziari 2020-2021-2022; 
 
vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 212 del 23 dicembre 2019 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio 
finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2021-2022. Contestuale assegnazione delle risorse ai Responsabili di Direzione”; 
 
dato atto che con determinazione dirigenziale rep. n. A0204A/30/2020 del 5 febbraio 2020 è stato affidato all’agenzia  Kaffeina srl, con sede in Torino, via 
Pallanza n. 23, codice fiscale 07867930013, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs.n. 50/2016,  il servizio di realizzazione di materiali di 
comunicazione per le celebrazioni del 50° anniversario della Regione Piemonte per l’importo di € 5.000,00 oltre IVA 22%, con assunzione dell’impegno di 
spesa n. 316/2020  di € 6.100,00 o.f.c. sul cap. 13040 art. 4 del bilancio gestionale 2020/2022 del Consiglio regionale con imputazione sull’esercizio 
finanziario 2020 (CIG  ZA22BCA489);  
 
dato atto che il servizio affidato prevede la realizzazione delle seguenti prestazioni, al costo unitario netto di seguito indicato: 
 
a) creatività (fino a 3 soggetti) € 450,00 ad evento; 
b) realizzazione grafica comprensiva di impaginazione ed esecutivi: 
b1) invito pdf € 150,00 ad evento; 
b2) locandina € 250,00 ad evento; 
b3) immagine web € 50,00 ad evento; 
b4) immagine social € 50,00 ad evento; 
c) short video con grafica animate € 250,00 ad evento; 
d) depliant di n. 2 facciate con esecutivi € 500,00 ad evento; 
e) roll up o banner € 500,00 ad evento; 
 
richiamato l’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, che prevede la possibilità per la stazione appaltante, qualora si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario; 
 
rilevato che i servizi effettivamente ordinati dall’amministrazione e prestati dall’affidatario sino ad oggi nell’ambito del contratto hanno sostanzialmente 
esaurito l’ammontare dell’impegno di spesa assunto in favore dell’agenzia Kaffeina srl; 
  
dato atto che la struttura competente, considerate le esigenze di comunicazione istituzionale che matureranno negli ultimi mesi dell’anno 2020 a seguito della 
ripresa dell’attività istituzionale e in previsione degli eventi programmati per la conclusione del ciclo di celebrazioni del 50° anniversario della Regione 
Piemonte, ha riscontrato in corso d’esecuzione la necessità di un incremento delle prestazioni richieste all’agenzia Kaffeina srl; 
 
ritenuto di stimare il fabbisogno aggiuntivo di prestazioni da richiedere all’agenzia Kaffeina srl, alle medesime condizioni economiche offerte in sede di 
affidamento diretto, nel limite massimo di € 1.000,00 oltre IVA, importo pari al quinto dell’importo contrattuale originario; 
 
preso atto che le prestazioni aggiuntive così individuate saranno ordinate e svolte entro il mese di dicembre 2020 e che quindi le stesse saranno interamente 
esigibili nell’esercizio finanziario 2020;  
 
ritenuto pertanto di integrare l’impegno di spesa n. 316/2020, assunto con la citata determinazione rep. n. A0204/30/2020 sul capitolo 13040 articolo 4 del 
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 in favore dell’agenzia Kaffeina srl, con sede in Torino, via Pallanza n. 23, codice fiscale 07867930013, della 
somma di Euro 1.000,00 oltre IVA 22%, e così per € 1.220,00 o.f.c., confermando l’esigibilità nell’esercizio finanziario 2020;  
 
verificato che ad oggi sul capitolo 13040 (Organizzazione eventi) articolo 4 (Spese per servizi grafici e fotografici) la disponibilità ad impegnare è pari a zero; 
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verificato altresì che sull’articolo 1 (Spese per l’organizzazione di iniziative culturali, eventi, convegni e manifestazioni) del medesimo capitolo 13040, per il 
quale si prevedono economie di spesa, sussiste la necessaria disponibilità di € 1.220,00; 
 
rilevato che gli articoli interessati rientrano nei medesimi missione, programma e macroaggregato; 
 
ritenuto, pertanto, di procedere a una variazione compensativa nell’ambito del capitolo 13040 di competenza della Direzione Processo legislativo e 
Comunicazione istituzionale, con riduzione di euro 1.220,00 dell’articolo 1 e contestuale incremento di  pari somma dell’articolo 4; 
 
dato atto che per effetto dell’incremento l’impegno di spesa n. 316/2020 viene ad ammontare a € (6.100,00+1.220,00=) 7.320,00 o.f.c.; 
 
dato atto che la ditta affidataria si impegna a rispettare l’obbligo di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (clausola di pantouflage);  
 
 richiamato il vincolo del rispetto da parte della ditta affidataria dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;  
 
dato atto che lo Smart CIG  ZA22BCA489 è stato integrato, in ragione dell’aumento dell’importo contrattuale; 

 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 48-27475 del 19.12.2019;

j. visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

k. visto l’art. 106 del d. lgs.n. 50/2016;

l. visto il Regolamento per l’autonomia contabile del Consiglio regionale del Piemonte;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.212 del 23.12.2019

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aumento, entro i limiti del quinto dell’importo contrattuale originario e alle medesime 
condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, delle prestazioni relative al servizio di realizzazione di materiali di 
comunicazione per le celebrazioni del 50° anniversario della Regione Piemonte affidato con determinazione rep. n. A0204A30/2020 all’agenzia 
Kaffeina srl, con sede in Torino, via Pallanza n. 23, codice fiscale 07867930013, nella misura di € 1.000,00 oltre IVA 22% e così per un totale di 
€ 1.220,00 o.f.c.; 

2. di procedere a una variazione compensativa nell’ambito del capitolo 13040 del bilancio gestionale 2020/2022 del Consiglio regionale, esercizio 
finanziario 2020, con riduzione di euro 1.220,00 dell’articolo 1 e contestuale incremento di euro 1.220,00 dell’articolo 4;

3. di integrare della somma di € 1.220,00 o.f.c.  l’impegno di spesa n. 316/2020 assunto a favore di Kaffeina srl sul Cap. 13040 Art. 4 del Bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022 – esercizio finanziario 2020, e di dare atto che l’impegno, in seguito alla modifica, risulta complessivamente 
pari a € 7.320,00 o.f.c.; 

4. di autorizzare il pagamento dei corrispettivi a favore di Kaffeina srl sulla base delle prestazioni effettivamente rese e a seguito di ricevimento di 
regolari fatture elettroniche; 

5. di confermare il vincolo, in capo all’affidatario, dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla 
tracciabilità dei flussi finanziari e del rispetto di quanto prescritto all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 in merito alla clausola di 
“pantouflage”.



Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta

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

CHIEZZI ANDREA CARLO ANTONIO

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

Il responsabile del settore

COSIMO
POPPA
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