
 

DETERMINA PROT. N. 21/1119 DEL 03/08/2021 

 
OGGETTO: Determina approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione 
dell'importo contrattuale 
 
AGGIUDICATARIA: IGP Decaux S.p.A. – Assago (MI) 
 
FORNITURA SERVIZIO DI PUBBLICITA’ E PROMOZIONE DELLA MONTAGNA INVERNALE SU 
EUROTRAM TORINO E AUTOBUS MILANO – CIG Z042FBCE00 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
• il CDA dello scrivente Distretto Turistico dei Laghi ha deliberato nella riunione del 17/11/2020 
(verbale n. 10/20) di acquisire il servizio di pubblicità e promozione della montagna invernale su 
Eurotram Torino e autobus Milano in quanto necessario allo svolgimento delle specifiche funzioni 
ed attività di questo Ente e di procedere tramite affidamento diretto; 
 
• con provvedimento del Presidente prot. n. 20B/1229 del 11/12/2020 è stato affidato il servizio di 
pubblicità e promozione della montagna invernale su Eurotram Torino e autobus Milano alla 
Società IGP Decaux S.p.A. in Assago (MI); 
 
• sono state accertate l’esclusività del servizio offerto dalla società concessionaria per quanto 
riguarda gli autobus nella città di Milano e i tram nella città di Torino, che ha permesso di non 
attuare il principio di rotazione, e la congruità dell’offerta; 
 
• con conferma d’ordine prot. n. 20B/1230 del 11/12/2020 è stato definitivamente affidato il 
servizio di pubblicità e promozione della montagna invernale su Eurotram Torino e autobus 
Milano alla Società IGP Decaux S.p.A. con sede legale e Amministrativa in Assago (MI), Centro 
Direzionale Milanofiori Strada 3 Palazzo B10 – C.F. e P.IVA 00893300152, per l’importo 
complessivo di euro 15.475,00 (oltre IVA di legge); 
 
Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che la 
Società trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi in loro favore effettuate.  
 
Visto che la Società IGP Decaux S.p.A. ha regolarmente svolto il servizio in oggetto secondo le 
modalità e i termini previsti da nostra conferma d’ordine prot. n. 20B/1230 del 11/12/2020. 



 

Ritenuto di riconoscere alla Società appaltatrice del servizio in argomento l'importo contrattuale 
pari a € 15.475,00 oltre a IVA 22% per € 3.404,50 e così per complessivi € 18.879,50.  
 
Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), Prot. INAIL_27786464 del 
11/06/2021 con esito regolare;  
 
Acquisito con nota pervenuta al protocollo n. 20B/1160 del 12/12/2020 l’attestazione della 
regolarità contributiva e fiscale della Società IGP Decaux S.p.A. da parte dell’Agenzia delle Entrate 
di Milano (protocollo 2020/pec); 
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze 
gestionali del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società.  
 

DETERMINA 
 

• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
 
• Di approvare il certificato di regolare esecuzione a firma del RUP Elisa Montanari in data 3 
agosto 2021 e che qui si richiama integralmente. 
 
• Di riconoscere e liquidare alla Società IGP Decaux S.p.A. con sede legale e Amministrativa in 
Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori Strada 3 Palazzo B10 – C.F. e P.IVA 00893300152, 
aggiudicataria del servizio di pubblicità e promozione della montagna invernale su Eurotram 
Torino e autobus Milano - C.I.G. Z042FBCE00, l'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 
18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 15.475,00 oltre IVA 22% per € 3.404,50 e così per complessivi € 
18.879,50.  
 
• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società 
nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".  
 
IL PRESIDENTE  
Francesco Gaiardelli  
 

 


