
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 
Codice DB1801 
D.D. 3 aprile 2012, n. 229 
Partecipazione della Regione (Consiglio Regionale e Giunta Regionale), unitamente al 
Comune di Torino e alla Provincia di Torino, alla manifestazione Salone Internazionale del 
Libro di Torino 2012. Indizione della gara per l'affidamento della progettazione e 
dell'esecuzione della fornitura negli spazi espositivi del Lingotto Fiere. Impegno di spesa di 
euro 145.200,00 (o.f.i.) (cap. 182843/2012). 
 
La Legge Regionale 28 agosto 1978 n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e 
dei beni culturali” ha come scopo quello di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo delle 
attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale; di favorire la tutela, la valorizzazione 
e l'utilizzazione da parte di tutta la popolazione dei beni culturali e di promuovere l'incremento e la 
gestione democratica delle relative strutture; di incrementare la ricerca nel campo della storia 
umana e naturale della Regione; di diffondere tra i cittadini, in particolare fra i giovani, la 
conoscenza dei principi di libertà ispiratori della Costituzione della Repubblica Italiana. 
 
La suddetta legge regionale prevede all’art. 7 che la Regione possa assumere direttamente 
l'esercizio di attività di promozione culturale di particolare rilievo. 
 
Tra le attività ormai consolidate e continuative vi è la partecipazione della Regione Piemonte al 
Salone Internazionale del Libro, la tradizionale manifestazione di promozione dell’editoria libraria 
organizzata dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura di cui tra l’altro la Regione è socio 
fondatore, che quest’anno si terrà a Torino presso la sede del Lingotto Fiere, dal 10 al 15 maggio 
2012. 
 
Per l’anno in corso, la Regione Piemonte (Consiglio Regionale e Giunta Regionale) ospiterà nello 
spazio interistituzionale e “Arena Piemonte” anche il Comune di Torino e la Provincia di Torino. 
 
Anche quest’anno prosegue l’iniziativa “Lingua Madre”, che, con le sue proposte eterogenee di 
letteratura, musica e teatro, continua ad essere il palcoscenico di un programma di incontri, reading, 
concerti. Molti scrittori provenienti da tutto il mondo possono esporre il loro lavoro, presentando 
diversi libri in uscita proprio nei giorni del Salone.  
 
E’ inoltre prevista, sempre nell’ambito dell’iniziativa suddetta, la premiazione delle vincitrici del 
“Concorso letterario nazionale Lingua Madre”, destinato alle donne straniere residenti in Italia, con 
una sezione dedicata alle donne italiane, che prevede tra l’altro una serie di incontri dedicati ad 
approfondire temi di attualità e rilevanza sociale. 
 
Sempre a cura della Regione Piemonte, il Laboratorio “Nati per Leggere Piemonte” propone anche 
in questa edizione un programma di letture in collaborazione con le Biblioteche Civiche, nonché 
l’edizione 2012 del “Premio nazionale Nati per Leggere”, il riconoscimento che sostiene i migliori 
libri, progetti editoriali e di promozione alla lettura per bambini da zero a sei anni. 
 
Anche quest’anno la Regione Piemonte ospita, nello spirito della legge regionale 18/2008 
“Interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria piemontese”, lo spazio dedicato agli “Editori 
del Piemonte”, con l’obiettivo di favorire la diffusione della ricca produzione editoriale piemontese, 
che spazia dalla divulgazione scientifica alla letteratura, alla storia e alla cultura del territorio e che 
si configura come un luogo per la visibilità e la vendita delle opere edite dai piccoli editori 
piemontesi. 



 
Nell’ottica dell’ottimizzazione e del risparmio delle risorse, si intende allestire gli spazi assegnati 
alle summenzionate iniziative con gli arredi gia’ di proprieta’ dell’ente e in parte gia’ utilizzati per 
le edizioni passate del Salone, riadattandoli alle esigenze legate alla metratura disponibile 
quest’anno (pari all’incirca a 1.400 mq). 
 
Considerata pertanto l’esigenza della Regione di provvedere all’allestimento degli spazi sopradetti 
all’interno del Lingotto Fiere per un totale complessivo di 1.400 mq. e la necessità di acquisire una 
proposta progettuale di grafica e di allestimento di tali spazi che garantisca altresì la presenza 
istituzionale alla manifestazione del Comune di Torino e della Provincia di Torino; 
 
accertato che le tipologie di beni e servizi necessari per tali finalità non figurano tra quelle previste 
dalle convenzioni attivate dalla CONSIP; 
 
dato atto che il costo per la progettazione dell’ideazione grafica, dell’allestimento e dell’esecuzione 
dello stesso in tali spazi è stimato in € 120.000,00 circa (O.F.E.) a base d’asta, € 145.200,00 o.f.i. 
(IVA al 21%); 
 
considerato che l’importo suddetto è sotto soglia comunitaria; 
 
Visto l’art. 125 (“Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia”), comma 11, 
lettera b) del Dlsg.163/06 e smi “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
si ritiene di provvedere all’affidamento del servizio tramite cottimo fiduciario, previa consultazione 
dei seguenti operatori economici, scelti tra quelli presenti nell’elenco fornitori della Direzione 
Cultura, Turismo e Sport: 
 
 

Nome Indirizzo Codice creditore 
Studio Prap Service Strada Sanda, 80 – 10024 Moncalieri 

(TO) 
13747 

C.D.M. s.r.l. Via Umbria, 20 – 10099 San Mauro 
Torinese (TO) 

243079 

Fratelli Mano s.n.c. Località Piano, 72 – 12040 
Sommariva Perno (CN) 

56415 

Interfiere Via Pastore, 7 – 10024 Moncalieri 
(TO) 

79394 

Cucchi Angelo 
Allestimenti 
scenografici 

Via Gianfrancesco Re, 68 - 10146 
Torino 

17542 

Expo Rent s.r.l. Via Ventimiglia, 194 – 10127 Torino 48279 
Hapax Editore Via Castelgomberto, 99 – 10137 

Torino 
59258 

Officina dello 
Spettacolo snc 

Via Boucheron, 6 – 10122 Torino 148688 

Bordi Allestimenti 
s.r.l. 

Via Leonardo da Vinci, 24 – 10028 
Trofarello (TO) 

215946 

SET UP s.r.l. Via Brandizzo, 247 – 10088 
Volpiano (TO) 

108788 



 
L’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base dei parametri e dei punteggi 
indicati all’art. 13 dell’allegato disciplinare di gara (Allegato n. 1 “Disciplinare per l’affidamento, 
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125 comma 1, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
dell’incarico della progettazione dell’allestimento (arredi, grafica e tecnologie) ed esecuzione della 
fornitura degli spazi espositivi riservati alla Regione Piemonte, al Comune di Torino e alla 
Provincia di Torino presso la sede del Lingotto Fiere di Torino (Via Nizza, 294), nell’ambito della 
manifestazione “Salone Internazionale del Libro”, in data 10-15 maggio 2012), parte integrante del 
presente provvedimento. 
 
Con il presente atto si provvede altresì ad approvare il documento denominato “Prescrizioni e linee 
guida per la realizzazione del progetto” (Allegato n. 2) ”) e sue appendici relative alle planimetrie 
degli spazi (Allegato 2A: planimetria Padiglione 3; Allegato 2A.1:planimetria spazio 
interistituzionale e Arena; Allegato 2B: planimetria spazio “Nati per leggere Piemonte”; Allegato 
2C: planimetria spazio “Libreria del Piemonte”all’interno del Padiglione 3; Allegato 2C1: dettaglio 
planimetria “Libreria del Piemonte”); lo schema della lettera invito riportata nell’allegato n. 3 
(“Lettera invito”), da recapitarsi agli operatori economici sopra indicati, facenti parte dell’elenco 
fornitori della Direzione Cultura, Turismo e Sport; lo schema della lettera contratto, da utilizzarsi in 
sede di aggiudicazione (Allegato n. 4). Anche gli Allegati n. 2, 3 e 4 costituiscono parimenti parte 
integrante del presente provvedimento. 
 
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 23/4/2012, come previsto 
dall’allegato Disciplinare (Allegato n. 1, paragrafo n. 6 “Termini e modalità di presentazione 
dell’offerta”). 
 
Con successivo provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, la stazione appaltante procederà, in attuazione del disposto dell’art. 84 
(“Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa”), comma 10, del Dlgs. N. 163/2006, a nominare la Commissione giudicatrice delle 
offerte pervenute. 
 
Si dà atto di quanto segue: ai sensi Decreto legge n. 187/2010 (convertito in legge n. 217/2010 
“Conversione in legge del decreto legge 12.11.2010 n. 187, recante “Misure urgenti in materia di 
sicurezza”), il CUP assegnato all’intervento è il seguente: J19E12000180002 e che il Codice di gara 
(CIG) è il seguente: 40868005A2A. 
 
Vista la legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2011 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie”; 
 
nelle more dell’approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del Bilancio di previsione per 
l’anno 2012 e quindi di una corretta ripartizione delle risorse finanziarie sui capitoli di competenza; 
 
dovendo dare adeguata copertura finanziaria all’impegno di spesa relativo alla procedura in oggetto, 
resa urgente dalla circostanza che il tempo necessario per la presentazione delle offerte, la relativa 
predisposizione del progetto di allestimento e la consegna del materiale devono avvenire entro la 
data massima del 9/5/2012, onde consentire il regolare avvio della manifestazione; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 24 - 3333 del 
30/01/2012 “Bilancio di previsione per l'anno 2012. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 



constatato che attualmente le risorse finanziarie necessarie di cui al presente provvedimento sono 
disponibili sul capitolo 182843/2012 “Contributi ad enti locali, istituzioni o associazioni culturali 
del piemonte per la realizzazione di iniziative culturali di rilievo regionale e per l'attivita' 
istituzionale ordinaria (articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 e l.r. n. 68/94 (A. n. 
100374); 
 
si impegna la somma di € 120.000,00 oltre IVA al 21% (€ 145.200,00 o.f.i.) a copertura degli oneri 
derivanti dall’affidamento dell’incarico in oggetto. 
 
Si demanda a successivo atto la corretta allocazione sul pertinente capitolo di bilancio dell’impegno 
di spesa di cui al presente provvedimento e, a seguito dell’aggiudicazione per un importo inferiore 
ad € 145.200,00 o.f.i.., l’eventuale riduzione dell’impegno di spesa assunto con il presente atto. 
 
Il responsabile del procedimento in oggetto è il Dr. Eugenio Pintore, dirigente del Settore 
Biblioteche, Archivi ed Istituti Culturali. 
 
Tutto ciò premesso e considerato  
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"; 
 
visto il D.Lgs. n. 163/2006 e smi (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”); 
 
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” artt. 17 “Attribuzioni dei dirigenti” e 18 
“Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 
 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
 
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa"; 
 
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa"; 
 
vista la legge regionale 58/1978 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni 
culturali”; 
 
vista la legge regionale n. 27 del 30.12. 2011 (“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie”); 
 



visto il Decreto legge n. 187/2010 (convertito in legge n. 217/2010 “Conversione in legge del 
decreto legge 12.11.2010 n. 187, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”); 
 
vista la deliberazione del 21.12.2011 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (“Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, per l’anno 2012”); 
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”; 
 
Visto il capitolo 182843 “Contributi ad enti locali, istituzioni o associazioni culturali del piemonte 
per la realizzazione di iniziative culturali di rilievo regionale e per l'attivita' istituzionale ordinaria 
(articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 e l.r. n. 68/94 (A. n. 100374); 
 

determina 
 
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la partecipazione della Regione Piemonte 
(Consiglio Regionale e Giunta Regionale), unitamente al Comune di Torino e alla Provincia di 
Torino, alla manifestazione “Salone Internazionale del Libro”, che si terrà a Torino, presso la sede 
del Lingotto Fiere, dal 10 al 15 maggio 2012; 
 
- di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’indizione della gara, mediante cottimo 
fiduciario ai sensi dell’ art. 125 comma 1, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la progettazione 
dell’allestimento (arredi, grafica e tecnologie) ed esecuzione della fornitura negli spazi espositivi 
riservati alla Regione Piemonte, al Comune di Torino e alla Provincia di Torino presso la sede del 
Lingotto Fiere di Torino, nell’ambito della manifestazione “Salone Internazionale del Libro”, per un 
importo complessivo a base d’asta di € 120.000,00 o.f.e., € 145.200,00 o.f.i. (IVA al 21%); 
 
- di affidare il predetto incarico alla migliore offerta, selezionata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81 comma 1, dell’art. 83 e dell’art. 86 comma 2 
del Dlsg. 163/06, come indicato dall’art. 13 dell’Allegato n. 1 (“Disciplinare per l’affidamento, 
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125 comma 1, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
dell’incarico della progettazione dell’allestimento (arredi, grafica e tecnologie) ed esecuzione della 
fornitura degli spazi espositivi riservati alla Regione Piemonte, al Comune di Torino e alla 
Provincia di Torino presso la sede del Lingotto Fiere di Torino (Via Nizza, 294), nell’ambito della 
manifestazione “Salone Internazionale del Libro”, in data 10-15 maggio 2012), parte integrante del 
presente provvedimento; 
 
- di consultare, attraverso l’invio di lettera invito di cui all’Allegato n. 3 prevista ai sensi dell’art. 
125 comma 11 del Dlsg 163/06, i seguenti operatori economici scelti tra quelli presenti nell’elenco 
dei fornitori della Direzione Cultura, Turismo e Sport: 
 

Nome Indirizzo Codice creditore 
Studio Prap Service Strada Sanda, 80 – 10024 Moncalieri 

(TO) 
13747 

C.D.M. s.r.l. Via Umbria, 20 – 10099 San Mauro 
Torinese (TO) 

243079 

Fratelli Mano s.n.c. Località Piano, 72 – 12040 Sommariva 
Perno (CN) 

56415 

Interfiere Via Pastore, 7 – 10024 Moncalieri 
(TO) 

79394 



Cucchi Angelo 
Allestimenti 
scenografici 

Via Gianfrancesco Re, 68 - 10146 
Torino 

17542 

Expo Rent s.r.l. Via Ventimiglia, 194 – 10127 Torino 48279 
Hapax Editore Via Castelgomberto, 99 – 10137 

TORINO 
59258 

Officina dello 
Spettacolo s.n.c. 

Via Boucheron, 6 – 10122 Torino 148688 

Bordi Allestimenti 
s.r.l. 

Via Leonardo da Vinci, 24 – 10028 
Trofarello (TO) 

215946 

SET UP s.r.l. Via Brandizzo, 247-10088 Volpiano 
(TO) 

108788 

 
- di dare atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che l’analisi e la comparazione delle offerte 
pervenute verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice, che sarà costituita 
dall’Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
 
- di approvare altresì, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti documenti: Allegato n. 2 
(Prescrizioni e linee guida per la presentazione del progetto”), e sue appendici relative alle 
planimetrie degli spazi (Allegato 2A: planimetria Padiglione 3; Allegato 2A.1:planimetria spazio 
interistituzionale e Arena; Allegato 2B: planimetria spazio “Nati per leggere Piemonte”; Allegato 
2C: planimetria spazio “Libreria del Piemonte”all’interno del Padiglione 3; Allegato 2C1: dettaglio 
planimetria “Libreria del Piemonte”); allegato n. 3 (“Lettera invito”); schema della lettera contratto 
(Allegato n. 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
- di impegnare la somma limite di € 145.200,00 o.f.i. (IVA al 21%) a copertura degli oneri derivanti 
dall’indizione della presente gara; 
 
- di rimandare a successivo provvedimento la costituzione della Commissione giudicatrice, 
l’individuazione dell’affidatario, l’affidamento dell’incarico mediante stipula attraverso lettera 
contratto e l’eventuale conseguente riduzione dell’impegno assunto con il presente atto in caso di 
aggiudicazione per un importo inferiore ad € 145.200,00 o.f.i.; 
 
- di dare atto che il responsabile del procedimento in oggetto è il Dr. Eugenio Pintore, dirigente del 
Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti Culturali. 
 
Alla spesa di € 145.200,00 o.f.i. (IVA al 21%) si fa fronte mediante impegno sul capitolo sul 
capitolo 182843 del Bilancio Regionale 2012 (A. n. 100374). 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti 
dalla normativa vigente. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22  “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Eugenio Pintore 
 


