REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2012

Codice DB1815
D.D. 13 settembre 2012, n. 482
Partecipazione della Regione Piemonte all'evento sportivo BMW Italian Open di Golf, 13/16
settembre 2012 - Royal Park I Roveri di Fiano (To). Affidamento incarichi per servizi vari.
Impegno di spesa di euro 8.806,60 sul cap. 182843/2012 di cui euro 4.731,10 a favore della
societa' RCS Sport spa e euro 4.075,50 a favore del Ristorante Birdie di Cerva Bestianet
Patrizia & C. sas.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, in attuazione del "Quadro di azioni di
promozione, informazione ed accoglienza turistica per l’anno 2012”, approvato con D.G.R. n. 11 4167 del 23/07/2012 nell’ambito della partecipazione all’evento sportivo BMW Italian Open di
Golf di Torino, 13/16 settembre 2012:
di affidare alla società RCS Sport spa di Milano, soggetto “Promoter” esclusivo per
l’organizzazione, l’allestimento, la gestione e la commercializzazione dei diritti di marketing e
pubblicitari per l’evento in questione, ai sensi dell’art. 125, comma 11 e dell’art. 57, comma 2,
lettera b) del D. lgs. n. 163/2006, l’incarico per l’allestimento personalizzato di due spazi messi a
disposizione per la Regione Piemonte e la realizzazione di materiali di promo-comunicazione in
occasione del BMW Italian Open di Golf che si svolgerà dal 13 al 16 settembre 2012 al Royal Park
I Roveri di Fiano (To) all’interno del Villaggio Commerciale e del Villaggio Hospitality, secondo lo
schema di contratto allegato alla presente determinazione (allegato 1), di cui è parte integrante e
sostanziale, per una spesa complessiva di € 4.731,10 IVA 21% inclusa;
di affidare al Ristorante Birdie di Cerva Bestianet Patrizia & c. s.a.s. di Fiano (To), titolare
esclusivo del servizio di catering nell’ambito dell’evento, ai sensi dell’art. 125, comma 11 e dell’art.
57, comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 163/2006, l’incarico per il servizio di catering, secondo lo
schema di contratto allegato alla presente determinazione (allegato 2), di cui è parte integrante e
sostanziale, per una spesa complessiva di € 4.075,50 IVA 10% inclusa;
di impegnare a tale scopo la somma complessiva di € 8.806,60 sul cap. 182843/2012 (UPB
DB18001 - ass. n. 100374) che ne presenta la disponibilità, di cui € 4.731,10 a favore della società
RCS Sport spa di Milano (cod. ben. 87895) e € 4.075,50 a favore del Ristorante Birdie di Cerva
Bestianet Patrizia & c. s.a.s. di Fiano (To) (cod. ben. 262011);
di liquidare le somme indicate, a favore delle società sopra descritte, ad avvenuta realizzazione
del servizio corrispondente e a seguito di ricevimento delle fatture emesse dalle stesse, intestate alla
Regione Piemonte e vistate, per regolarità, dal Dirigente responsabile del Settore competente.
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
Marzia Baracchino

