REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014

Codice DB0607
D.D. 22 settembre 2014, n. 126
Fornitura di 40.000 copie della pubblicazione intitolata "Il nostro spreco quotidiano".
Programma denominato "Tutela dei diritti e consapevolezza delle scelte". MAP 6 - Intervento
n. 2. Cottimo fiduciario. Affidamento d'incarico a Slow Food Editore s.r.l. Accertamento di
Euro 9.000,00 sul cap. 24575/14. Impegno di Euro 9.000,00 (IVA assolta dall'editore) sul cap.
114273/14 (UPB DB06071). CIG Z7610D2EB7.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1 – 6376 del 23/09/2013, ha approvato il Programma
denominato “Tutela dei diritti e consapevolezza delle scelte”, finanziato con i fondi statali previsti
dall’art. 148 della legge 388/2000.
Il Programma è stato presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il quale, con Decreto del
27/12/2013, ha autorizzato l’impegno di Euro 718.478,00 a favore della Regione Piemonte,
comunicando successivamente (con nota n. 0077466 del 9/05/2014) l’erogazione, a titolo di
anticipazione, della somma di Euro 431.086,80 (pari al 60% del contributo concesso) per
l’attivazione degli interventi previsti.
Il Programma comprende in particolare l’Intervento n. 2, denominato “Una buona occasione”, che
costituisce la prosecuzione e l’implementazione dell’omonimo progetto di lotta agli sprechi
approvato con DGR n. 4 – 4640 del 1°/10/2012.
Con deliberazione n. 17 – 172 del 28/07/2014 la Giunta Regionale ha rimodulato le fasi di
realizzazione dell’Intervento mantenendone inalterati gli obiettivi e la quantificazione delle risorse
necessarie per la sua realizzazione.
Tra le fasi dell’Intervento (Allegato A alla DGR n. 17 – 172 cit.) sono previste:
- una campagna di sensibilizzazione sugli sprechi alimentari presso la rete dei negozi bio e delle
botteghe del mondo con contestuali offerte promozionali di prodotti in prossimità di scadenza;
- due campagne di formazione sulle cause e gli effetti dello spreco alimentare rivolta al mondo
scolastico, una destinata (per l’anno scolastico 2014 – 2015) a coinvolgere gli studenti delle scuole
superiori di II grado, l’altra (prevista per l’anno scolastico 2015 – 2016) rivolta agli studenti delle
scuole primarie e secondarie di I grado;
- la prosecuzione, in alcune grandi strutture di vendita, della campagna di offerte promozionali di
prodotti in prossimità di scadenza già realizzata in occasione della realizzazione del Programma
“Per una nuova cultura del consumo”.
Occorre prevedere, per rendere maggiormente efficaci le azioni previste, la distribuzione di
materiale informativo presso i punti vendita e le scuole aderenti all’iniziativa.
Tra le pubblicazioni i cui contenuti appaiono particolarmente adatti ad informare e persuadere i
consumatori sulle buone pratiche da adottare per evitare gli sprechi alimentari vi è quella ideata e
realizzata, nel mese di ottobre del 2012, da Slow Food Italia intitolata “Il nostro spreco quotidiano”
che ben si integra con gli altri strumenti informativi che saranno realizzati e veicolati da questo
Settore.
Circa il numero di copie da acquisire, quarantamila appaiono sufficienti per soddisfare l’esigenza di
approfondimento delle tematiche oggetto delle azioni regionali succitate.

Tenuto conto da un lato del valore delle prestazioni, dall’altro che si tratta di pubblicazione protetta
dal diritto d’autore (artt. 125, comma 11 e 57, comma 2, lett. b) D.Lgs 163/2006 s.m.i.) e, quindi,
della possibilità dell’affidamento diretto dell’incarico mediante procedura di cottimo fiduciario, ci si
è rivolti a Slow Food Editore s.r.l., avente sede in via della Mendicità Istruita, 45, Bra (CN),
CF/P.IVA 02177750045.
Si è, pertanto, richiesto a Slow Food Editore s.r.l. di formulare un preventivo di spesa per l’acquisto
di 40.000 copie della suddetta pubblicazione con cellophanatura per ogni 100 copie, inserimento
dell’elenco degli indirizzi delle botteghe del mondo di Piemonte e Valle d’Aosta, personalizzazione
della 3° e 4° di copertina e consegna a Torino.
Il preventivo (prot. n. 5179/DB0607 del 15/09/2014) per l’insieme delle prestazioni richieste
prevede un corrispettivo di Euro 9.000,00 (IVA assolta dall’editore) che si ritiene congruo.
E’ necessario, pertanto, provvedere all’affidamento dell’incarico per le prestazioni sopra descritte a
Slow Food Editore s.r.l., avente sede in via della Mendicità Istruita, 45, Bra (CN), CF/P.IVA
02177750045.
Le modalità operative dell’incarico affidato con il presente atto trovano compiuta descrizione nello
schema di lettera contratto che viene qui approvato ed allegato per farne parte integrante e
sostanziale.
La somma che è necessario accertare ed impegnare con il presente atto, ammontante ad Euro
9.000,00 (IVA assolta dall’editore), trova capienza nello stanziamento di cui al cap. 114273/2014
(UPB DB06071 – Assegnazione n. 100803).
Tutto ciò premesso,
il Dirigente
visto l’art. 148, comma 1 della legge n. 388/2000;
vista la DGR n. 1 – 6376 del 23/09/2013;
vista la DGR n. 17 – 172 del 28/07/2014;
visti i DDMM del 21/03/2013, 2/07/2013 e 27/12/2013;
vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0077466 del 9/05/2014;
viste le LL.RR. 7/2001, 23/2008, 24/2009 e 2/2014;
vista la DGR n. 7 - 7274 del 24/03/2014, “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”;
vista la DGR n. 16 – 52 del 2/07/2014, “Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario
2014. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei
consumatori”;
visto l’art. 125, comma 11 del d.lgs 163/2006;
vista la DGR n. 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono
essere acquisiti in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 163/2006”;
visto l’art. 37 della L.R. 8/1984 s.m.i.;
visto il preventivo presentato da Slow Food Editore s.r.l., (prot. n. 5179/DB0607 del 15/09/2014);
visti il d.lgs 231/2002, l’art. 3 della legge 136/2010, l’art. 2 del d.legge 210/2002 e l’art. 31 del
d.legge 69/2013;
visto l’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la nota di assegnazione delle risorse a firma del Vicario di Direzione del 9/07/2014 (prot. n.
4183/DB0600) nell’ambito della UPB DB06071;
tenuto conto che il capitolo 114273/2014 (UPB DB06071 – Assegnazione n. 100803) presenta la
necessaria disponibilità di spesa;
verificata, così come previsto dall’art. 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 s.m.i. e dalla legge
n. 135/2012, l’inesistenza, alla data della presente determinazione, di convenzioni CONSIP s.p.a. o
SCR Piemonte s.r.l. per quanto attiene al bene di cui sopra;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al d.lgs 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
DETERMINA
- di acquistare 40.000 copie della pubblicazione “Il nostro spreco quotidiano” da Slow Food
Editore s.r.l., avente sede in via della Mendicità Istruita, 45, Bra (CN), CF/P.IVA 02177750045
(CIG Z7610D2EB7), secondo le modalità disciplinate nell’allegato A) al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
- di accertare la somma di Euro 9.000,00 sul cap. 24575/2014 (UPB DB0902) (Accertamento n.
________________);
- di impegnare conseguentemente sul capitolo 114273/2014 (UPB DB06071 – Assegnazione n.
100803) la somma di Euro 9.000,00 (IVA assolta dall’editore) a favore di Slow Food Editore s.r.l.
(cod. ben. 37930) avente sede in via della Mendicità Istruita, 45, Bra (CN), CF/P.IVA 02177750045
(Impegno n. ________________);
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente Responsabile
Roberto Corgnati
Allegato

Allegato A)
SCHEMA DI LETTERA CONTRATTO

Spett.le
Slow Food Editore s.r.l.
Via della Mendicità Istruita, n. 45
12042 Bra (CN)

Oggetto: DD n. ____________ del ____________ Programma “Tutela dei diritti e
consapevolezza delle scelte”. Intervento denominato “Una buona occasione”. Acquisto di
40.000 copie della pubblicazione “Il nostro spreco quotidiano” edita da Slow Food Editore
s.r.l. (CIG Z7610D2EB7).

Con D.D. n. ____________ del ____________ il Dirigente del Settore regionale “Relazioni
con il pubblico, Tutela dei cittadini e dei consumatori” ha determinato di affidare l’incarico di
cui all’oggetto a Slow Food Editore s.r.l. (cod. beneficiario 37930), avente sede in Bra (CN),
via della Mendicità Istruita, n. 45, C.F./P.IVA 02177750045, con le modalità di seguito
specificate, per un importo complessivo di Euro 9.000,00 (IVA assolta dall’editore).
Art. 1
(Oggetto del contratto)
La Regione Piemonte acquista da Slow Food Editore s.r.l. 40.000 copie della pubblicazione
“Il nostro spreco quotidiano”.
Ognuna delle copie della pubblicazione dovrà recare stampati nella 4° di copertina la
seguente dicitura “Acquistato nell’ambito del Programma generale di intervento 2013 della
Regione Piemonte con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico” ed inoltre i
loghi della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
La 3° di copertina dovrà essere lasciata in bianco.
In ognuna delle copie della pubblicazione dovrà essere pubblicato, nelle pagine dedicate alle
note, l’elenco degli indirizzi delle botteghe del mondo di Piemonte e Valle d’Aosta preceduto
da un breve testo di presentazione fornito dalla Regione Piemonte.
Dovrà inoltre essere sostituito il paragrafo di pagina 25 “2014: sarà l’anno europeo contro lo
spreco” con altro paragrafo dedicato ad Expo 2015.
Dovrà conseguentemente essere modificato il sommario.
Slow Food Editore s.r.l. consegnerà le 40.000 copie, incellophanate in gruppi di 100
esemplari e confezionate in scatole di cartone (ognuna delle quali contenga 300 copie) al
magazzino della sede regionale di Piazza Castello, n. 165 a Torino.
La consegna dovrà essere effettuata “al piano” entro il 13 ottobre 2014.
Art. 2
(Pagamento del corrispettivo)
Per l’avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 da parte di Slow Food Editore s.r.l.
la Regione si impegna a liquidare la somma di Euro 9.000,00 (IVA assolta dall’editore), in
un’unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura vistata dal dirigente responsabile.
La fattura dovrà riportare il codice CIG Z7610D2EB7 e dovrà essere intestata alla Regione
Piemonte - Settore Relazioni con il pubblico, Tutela dei cittadini e dei consumatori, Piazza
Castello 165 – 10122 Torino, C.F. 80087670016.
La Regione provvederà al pagamento della fattura previa acquisizione di una dichiarazione
sostitutiva del DURC, dalla quale emerga la regolarità contributiva di Slow Food Editore s.r.l.
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In attuazione del D.lgs. 231/2002 la Regione provvederà al pagamento della fattura emessa
da Slow Food Editore s.r.l., riconosciutane la congruenza, entro 60 giorni dal ricevimento
della stessa. Qualora il pagamento della prestazione non avvenga entro detto termine per
causa imputabile alla Regione saranno dovuti – ai sensi del D.lgs. 231/2002 – gli interessi
moratori nella misura stabilita dal Ministero competente ovvero con nota del Direttore della
Direzione Risorse finanziarie, comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma
2 del C.C.
Slow Food Editore s.r.l. assume l’obbligo di assicurare, secondo la disciplina di cui all’art. 3
legge 13 agosto 2010, n. 136, la tracciabilità dei movimenti finanziari che trovano causa nella
presente contratto.
Art. 3
(Penale)
Per la ritardata esecuzione da parte di Slow Food Editore s.r.l. della consegna delle
pubblicazioni, è fissato, ai sensi dell’art. 37 della l.r. 8/1984 s.m.i., il versamento a favore
della Regione di una penale pari ad Euro 250,00, per ogni giorno di ritardo, salvo il
risarcimento del maggior danno.
Art. 4
(Risoluzione)
La mancata esecuzione da parte di Slow Food Editore s.r.l. delle prestazioni previste dall’art.
1 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Qualora, per qualsiasi causa, Slow Food Editore s.r.l. non si avvalga, per l’esecuzione delle
transazioni connesse al presente contratto, di una banca o di Poste Italiane SpA il contratto
deve intendersi risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.
Art. 5
(Controversie e foro competente)
Le parti concordano di definire consensualmente qualsiasi vertenza che possa nascere
dall’interpretazione del presente contratto.
Nel caso di mancato raggiungimento di accordo, le parti indicano il Tribunale di Torino quale
foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione,
l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto.
La presente è redatta in doppio originale: una copia deve essere restituita allo scrivente
Settore, datata e firmata dal legale rappresentante di Slow Food Editore s.r.l.

Data __________________________
Per la Regione Piemonte
Dott. Roberto Corgnati

Per Slow Food Editore s.r.l.

__________________________

_________________________________
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