DECRETO N. 1103

Del 31/01/2020

Identificativo Atto n. 491

PRESIDENZA
Oggetto

FEC 117/2019 AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.
A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A RICCARDO GIORDANO CON SEDE IN MONCALIERI
PER SERVIZI FOTOGRAFICI DA EFFETTUARE IN OCCASIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI
ISTITUZIONALI, REALIZZATI SUL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE CHE
PREVEDONO LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEL PRESIDENTE
E DEI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CIG ZC42B2C249

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELA SRUTTURA PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E GESTIONE APPALTI
VISTI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, in particolare la d.g.r. n. 5 del
04.04.2018 avente ad oggetto “I provvedimento organizzativo – XI legislatura”, la
d.g.r. n. 182 del 31.05.2018 avente ad oggetto “III provvedimento organizzativo
2018 che attribuisce al dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e
gestione appalti il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli
acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria” e la d.g.r. n. 294 del 28.06.2018
avente ad oggetto “IV provvedimento organizzativo 2018”;
RICHIAMATO il Decreto del Dirigente della Struttura Programmazione acquisti e
gestione appalti n. 19078 del 23/12/2019, con il quale è stata assunta la decisione
di procedere all’acquisto del servizio in oggetto per la durata di 12 mesi a far data
dal 01/02/2020 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e sono
stati approvati gli atti della procedura, per un importo complessivo a base d’asta
pari a € 35.000,00 (IVA esclusa), prenotato con il citato decreto ai sensi dell’art. 59,
comma 8 bis, della l.r. n. 34/1978;
DATO ATTO che:
-la Struttura Programmazione acquisti e gestione appalti ha effettuato
un’indagine di mercato tramite piattaforma Sintel, richiedendo in data
07/01/2020 un preventivo ai fornitori iscritti all’Elenco Fornitori Telematico e
qualificati per le categorie merceologiche correlate al CPV “79961000-8”
-il preventivo presentato da Riccardo Giordano risulta, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa congruo, come da verbale
allegato parte integrante e sostanziale, datato 24/01/2020;
CONSIDERATA congrua, come da verbale allegato, l’offerta presentata da
Riccardo Giordano di Moncalieri per il servizio di cui trattasi, per l’importo di euro
31.980,00= (IVA esclusa), per complessivi euro 39.015,60 (IVA inclusa), anch’essa
allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che non risultano attive convenzioni della Centrale di Committenza
regionale (ARIA S.p.A.) né di Consip S.p.A. che abbiano ad oggetto
servizi/forniture analoghe a quelli oggetto del presente affidamento;
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RITENUTO pertanto di affidare i servizi di fotografici da effettuare in occasione di
iniziative ed eventi istituzionali, realizzati sul territorio regionale e nazionale che
prevedono la partecipazione della Regione Lombardia, del Presidente e dei
componenti la Giunta Regionale a Riccardo Giordano di Moncalieri, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, il cui preventivo è risultato quello
economicamente più vantaggioso;
DATO ATTO che sono stati attivati, nei confronti dell’aggiudicatario i controlli riferiti
al possesso dei requisiti di partecipazione;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 23 giugno 2014, ed in particolare del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a)il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con
le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2020 e 2021;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di
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applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che
sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla citata disposizione;
DATO ATTO che è rispettato il termine di adozione del presente provvedimento
previsto in 30 gg. dall’esperimento dell’indagine di mercato;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;

DECRETA
per le motivazioni riportate in premessa da intendersi qui integralmente riportate:
1 di approvare i verbali di valutazione dei preventivi pervenuti e
conseguentemente di affidare a Riccardo Giordano di Moncalieri, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. l’incarico per i servizi
fotografici da effettuare in occasione di iniziative ed eventi istituzionali,
realizzati sul territorio regionale e nazionale che prevedono la
partecipazione della Regione Lombardia, del Presidente e dei componenti
la Giunta Regionale. per la durata di 12 mesi a far data dal 01/02/2020 e per
l’importo di € 31.980,00 (iva esclusa) per complessivi € 39.015,60 (IVA inclusa);
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella
seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la
relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo
GIORDANO RICCARDO

Codice
956319

Capitolo
1.11.103.7774
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Anno
2020
35.764,30

Anno
2021
3.251,30

Anno
2022
0,00

3. di dare atto che il predetto impegno di spesa esaurisce la prenotazione
della base d’asta di cui al decreto n. 19078 del 23/12/2019;
4. di dare atto che sono stati attivati, nei confronti dell’aggiudicatario i
controlli riferiti al possesso dei requisiti di partecipazione;
5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di individuare il Dirigente della Struttura Agenzia di Stampa della DG
Presidenza, quale Direttore dell’esecuzione del contratto ex art. 101 del
D.Lgs 50/2016, il quale verificherà la conformità delle prestazioni eseguite
rispetto alle previsioni contrattuali e, ai fini della liquidazione delle fatture
che saranno emesse da Riccardo Giordano, emetterà il certificato di
verifica di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Dirigente
EMILIA ANGELA BENFANTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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