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Codice DB1808 
D.D. 4 agosto 2010, n. 935 
Partecipazione della Regione Piemonte alle manifestazioni fieristiche TTI, SKI PASS ed. 2010 
- Affidamento incarichi per affitto spazio espositivo e servizi vari. Impegno di spesa di Euro 
156.609,69 sul cap. 140699/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, in attuazione del "Piano annuale tecnico 
di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione, informazione e accoglienza turistica per 
l’anno 2010”, approvato con D.G.R. n. 28-13478 del 08.03.2010 nell’ambito delle azioni di 
partecipazione a fiere e borse turistiche, in ordine alla partecipazione alle manifestazioni di seguito 
riportate: 
1. di assegnare alla Soc. TTG Italia S.p.A. (Travel Trade Italia Rimini, 22 – 23 ottobre 2010) 
l’incarico per: affitto dello spazio espositivo composto da un’area “nuda” unica di 360 mq., 
iscrizione obbligatoria, una pagina pubblicitaria sul catalogo ufficiale della manifestazione, 45 pass 
auto, 180 buoni pasto, 45 agende appuntamento, 45 quote co-espositori, secondo lo schema di 
contratto allegato alla presente determinazione (all.to 1), di cui è parte integrante e sostanziale, per 
una spesa complessiva di € 125.400,00 IVA 20% inclusa; 
2. di assegnare alla Soc. Studio Lobo s.r.l., (SKI PASS Modena, 29 ottobre – 1^ novembre 2010) 
l’incarico per: affitto dello spazio espositivo composto da area nuda di 192 mq, iscrizione 
obbligatoria, pagina pubblicitaria sul catalogo della manifestazione, secondo lo schema di contratto 
allegato alla presente determinazione (all.to 2), di cui è parte integrante e sostanziale, per una spesa 
complessiva di € 26.617,20 IVA 20% inclusa; 
3. di assegnare alla Soc. Rimini Fiera, via Emilia, 155 – 47900 Rimini, l’incarico per il servizio di 
pulizia dello spazio espositivo durante i giorni della manifestazione TTI sopra descritta, secondo lo 
schema di contratto allegato alla presente determinazione (all.to 3), di cui è parte integrante e 
sostanziale, per una spesa complessiva di € 532,89 IVA 20% inclusa; 
4. di assegnare alla Soc.Manutencoop Facility Management, l’incarico per il servizio di pulizia 
dello spazio espositivo durante i giorni della manifestazione SKI PASS sopra descritta, secondo lo 
schema di contratto allegato alla presente determinazione (all.to 4), di cui è parte integrante e 
sostanziale, per una spesa complessiva di € 387,60 IVA 20% inclusa; 
5. di assegnare alla Soc. Coop. Itinera, l’incarico per servizio al desk per tutta la durata delle 
manifestazioni sopra descritte, di n. 3 hostess multilingue, con approfondita conoscenza del 
territorio, comprensivo di trasferimento, vitto, alloggio, secondo lo schema di contratto allegato alla 
presente determinazione (all.to 5), di cui è parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva 
di € 3.672,00 IVA 20% inclusa; 
- di impegnare a tale scopo la somma di € 156.609,69 sul cap. 140699/2010, (assegnazione n. 
100273) a favore dei beneficiari sopra descritti; 
- di provvedere alla liquidazione delle somme indicate, a favore delle Società sopra indicate, ad 
avvenuta realizzazione dell’iniziativa, entro 90gg. dal ricevimento della fattura emessa dalle stesse, 
intestate a Regione Piemonte e vistate dal Dirigente responsabile del Settore competente, mediante 
accredito sul c/c bancario indicato dalle medesime Società. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29/07/2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 



Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 

Il Dirigente 
Marzia Baracchino 

 


