
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB0606 
D.D. 2 ottobre 2014, n. 132 
D.G.R. n. 7-7274 del 24/03/2014. Partecipazione della Regione Piemonte al Salone 
Internazionale del Gusto di Torino. Affidamenti di incarico per i servizi e le forniture 
all'interno dello stand istituzionale. Spesa di Euro 3.128,08.= capitolo 127560/2014. 
 
La Regione Piemonte sarà presente con un proprio stand istituzionale al salone internazionale del 
Gusto  programmato a Torino nel centro espositivo del Lingotto dal 23 al 27 ottobre 2014. 
Sin dalla sua prima edizione, il Salone del Gusto ha focalizzato l’attenzione di tutto il mondo 
dell’enogastronomia sul Piemonte, una regione che a partire dalla fine degli anni ’80 ha avviato un 
processo di rivitalizzazione e valorizzazione del proprio patrimonio enogastronomico, in grado oggi 
di essere annoverata tra le aree produttive più ricche ed interessanti d’Europa. 
La manifestazione, organizzata dall’Associazione Slow Food  e dalla Regione Piemonte, giunge al 
decimo appuntamento, sulla scia dello straordinario successo delle precedenti edizioni a 
dimostrazione di come la scelta di una forma organizzativa intesa, non tanto quale fiera 
commerciale, quanto momento di cultura enogastronomica e di grande “scuola del gusto” sia 
risultata vincente. 
A questo si aggiunga l’interesse espresso dai media e dalle istituzioni coinvolte,  espressione di un 
progetto di sviluppo in armonia con le indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, finalizzato 
alla incentivazione, allo sviluppo alla tutela ed alla valorizzazione dei prodotti sani, genuini, tipici e 
di qualità. 
 
Considerato che ai fini della partecipazione alla manifestazione ed alla funzionalità dello stand 
istituzionale, è necessario provvedere all’espletamento degli adempimenti di natura tecnica ed 
organizzativa, avvalendoci di imprese accreditate, dal Soggetto organizzatore del “Salone del 
Gusto”, in esclusiva all’interno del complesso fieristico del Lingotto  e che sono sintetizzabili come 
segue:: 
1. noleggio di impianti audio – video; 
2. noleggio attrezzature refrigeranti e da cucina; 
3. fornitura di Acqua potabile e materiale idraulico; 
4. collegamento Internet wireless; 
5. appendimenti alla struttura. 
 
Vista la propria nota prot. n. 5372/DB0606 del 25/09/2014  con la quale è stato nominato, ai sensi 
dell’art. 12 della L.R. n. 7/2005, “Responsabile dell’istruttoria” della presente procedura il 
Funzionario regionale Dr. Claudio ZINGARELLI; 
 
Vista la “Guida ai Servizi” fornita dall’Organizzatore del “Salone del Gusto” Slow Food 
Promozione s.r.l., riguardante le offerte economiche presentate dalle aziende concessionarie in 
esclusiva dei  servizi  riferiti agli adempimenti tecnici suindicati: 
 
1. per il noleggio di impianti audio video  è stata individuata la società TECKNOCONGRESS S.r.l. 
corrente in Via del Commercio n. 25 L/R – 16167 Genova – partita IVA n. 02831710104, che 
relativamente  al noleggio di  n. 2 monitor Led 40 pollici full hd,  n. 2 supporti da terra autoportanti, 
n. 2 lettori dvd Blue Ray,  comporta una spesa di listino  di €. 1110,00.= oltre l’IVA pari a €. 
244,20.=  per complessivi €.  1354,20.=; 
 
2. per il noleggio di attrezzature refrigeranti e da cucina è stata individuata la società ZORZI S.r.l. 
corrente in Viale dell’Industria n. 30 – 37135 Verona – partita IVA n. 03904820234, che 



relativamente al noleggio di n. 2 Armadio Frigo INOX 700 litri, n. 2 tavoli inox L. 160, comporta 
una spesa di listino  di €. 856,00.= oltre l’IVA pari a €. 188,32.= per complessivi  €. 1044,32.=; 
 
3. per la fornitura di Acqua potabile e materiale idraulico è stata individuata la società GL EVENTS 
ITALIA S.p.A. c/o Lingotto Fiere corrente in Via Nizza 294 – 10126 TORINO –partita IVA n. 
01956421208, che relativamente alla fornitura di n. 1 punto acqua e n. 1 lavello INOX e relativa 
connessione,  comporta una spesa di listino di €. 422,00.= oltre l’IVA pari a €. 92,84.= per 
complessivi €. 514,84.=; 
 
4. per il collegamento Internet Wireless è stata individuata la società GL EVENTS ITALIA S.p.A.  
c/o Lingotto Fiere corrente in Via Nizza 294 – 10126 TORINO – 
partita IVA n. 01956421208, che relativamente a n. 1 allacciamento Internet Wireless,  comporta 
una spesa di listino di €. 176,00.= oltre l’IVA pari a €. 38,72.= per complessivi €. 214,72.=; 
 
preso atto che per quanto riguarda la richiesta di Appendimenti alla struttura non ci sono a tutt’oggi 
gli elementi sufficienti a quantificare il costo della fornitura. si da atto che a ciò si provvederà con 
l’adozione di un successivo atto determinativo. 
 
Considerato di conseguenza di  non dover ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. in quanto 
trattasi di servizi acquistabili da unici fornitori che operano in regime di concessione esclusiva, la 
scelta del  contraente viene effettuata mediante “acquisto in economia”, avvalendosi dell’art. 57, 
comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 125, comma 11, dello stesso d.lgs. 136/2006;  
 
preso atto che le spese connesse sono soggette agli obblighi di tracciabilità previsti nell’art. 3 della 
Legge n. 136/10, pertanto sono stati assegnati ai rispettivi servizi  i seguenti CIG: 
 
1. noleggio di impianti audio – video;   ZBC10FE716 
2. noleggio attrezzature refrigeranti e da cucina;  Z9E10FE6D8 
3. fornitura di Acqua potabile e materiale idraulico;  Z3F10FE4C5 
4. collegamento Internet wireless;    ZC910FE5B0. 
 
Visto che con lettera prot. n. 5493/DB0600 del 1/10/2014 della Direzione Comunicazione 
Istituzionale è stato autorizzato l’utilizzo della somma di €. 18.000,00.= sul capitolo 127560/2014 
assegnazione n. 100301, in esecuzione della D.G.R. n. 7-7274 del 24/03/2014. 
 
Appurato che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. Potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 e che tale coincidenza dovrà essere annotata 
nel sistema contabile; 
 
atteso che gli importi sono esigibili nel corso dell’anno 2014; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 



• Visto l’art 4 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m. e i.; 
• Visto l’art. 17 della L.R. 28/07/2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.e i.; 
• Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare gli 
artt. 15, 26 e 27; 
• Vista la Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva “ e s. m. e i; 
• Visto l’art.31 (semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013; 
• Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”); 
• Vista la Legge n. 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
• Visto il D. lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o 
d’opera o di somministrazione”; 
• Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 
2008; 
• Visto il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.e i., in particolare l’art.57 comma 2 
lettera b) e art. 125, comma 11; 
• Vista la legge 488/1999, art. 26 “Acquisti di beni e servizi”; 
• Vista la D.G.R. 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 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
• Vista la Legge regionale n. 7/2001 “ordinamento contabile della Regione piemonte”, 
• Vista la Legge regionale n. 23 del 19/12/2013 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2014 e variazioni sull’addizionale regionale 
all’IRPEF”; 
• Vista la DGR n. 7-7274 del 24/03/2014 “seconda assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno 2014”; 
• Vista la DGR n. 21-7325 del 31/03/2014 integrazione assegnazione risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno 2014; 
• Visto che alla spesa complessiva di €. 3.128,08.= si farà fronte con impegno sul cap. 
127560/2014 ass. 100301/2014; 
 
 

determina 
 
di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell’art. 57  comma 2 lettera b)  del 
d.lgs.163/2006, e art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, i seguenti  incarichi: 
 
1. alla società TECKNOCONGRESS S.r.l. corrente in Via del Commercio n. 25 L/R – 16167 
Genova – partita IVA n. 02831710104, l’incarico per noleggio di  n. 2 monitor Led 40 pollici full 
hd,  n. 2 supporti da terra autoportanti, n. 2 lettori dvd Blue Ray,  per una spesa di €. 1110,00.= oltre 
l’IVA pari a €. 244,20.=  per complessivi €.  1354,20.=; CIG. N. ZBC10FE716, 
a cui si farà fronte con le risorse di cui al cap. 127560/2014 ass. 100301, assegnate al “Settore 



Comunicazione Istituzionale” dalla Direzione Comunicazione istituzionale con lettera prot..n. 
5493/DB0600 del 1/10/2014; 
 
2. alla società ZORZI S.r.l. corrente in Viale dell’Industria n. 30 – 37135 Verona – partita IVA n. 
03904820234, l’incarico per il noleggio di n. 2 Armadio Frigo INOX 700 litri,  n. 2 tavoli inox L. 
160, per una spesa di €. 856,00.= oltre l’IVA pari a €. 188,32.= per complessivi  €. 1044,32.=, CIG 
n. Z9E10FE6D8, 
a cui si farà fronte con le risorse di cui al cap. 127560/2014 ass. 100301, assegnate al “Settore 
Comunicazione Istituzionale” dalla Direzione Comunicazione istituzionale con lettera prot..n. 
5493/DB0600 del 1/10/2014; 
 
3. alla società GL EVENTS ITALIA S.p.A. c/o Lingotto Fiere corrente in Via Nizza 294 – 10126 
TORINO –partita IVA n. 01956421208, l’incarico per la fornitura di n. 1 punto acqua e n. 1 lavello 
INOX e relativa connessione,  per una spesa di €. 422,00.= oltre l’IVA pari a €. 92,84.= per 
complessivi €. 514,84.=. CIG N. Z3F10FE4C5,  
a cui si farà fronte con le risorse di cui al cap. 127560/2014 ass. 100301, assegnate al “Settore 
Comunicazione Istituzionale” dalla Direzione Comunicazione istituzionale con lettera prot..n. 
5493/DB0600 del 1/10/2014; 
 
4. alla società GL EVENTS ITALIA S.p.A.  c/o Lingotto Fiere corrente in Via Nizza 294 – 10126 
TORINO –partita IVA n. 01956421208,  l’incarico per la fornitura di n. 1 allacciamento Internet 
Wireless,  per una spesa  di €. 176,00.= oltre l’IVA pari a €. 38,72.= per complessivi €. 214,72.= 
CIG N. ZC910FE5B0,  
a cui si farà fronte con le risorse di cui al cap. 127560/2014 ass. 100301, assegnate al “Settore 
Comunicazione Istituzionale” dalla Direzione Comunicazione istituzionale con lettera prot..n. 
5493/DB0600 del 1/10/2014. 
 
di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
 
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. e che, a norma dell’art. 331 
del d.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione 
sul sito istituzionale della Regione; 
 
conseguentemente, anche ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone, ai sensi 
dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), 
di pubblicare sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” 
tutte le informazioni ivi prescritte e indicate, di seguito elencate: 
 
Struttura proponente: Direzione DB06, Settore “Comunicazione Istituzionale” 
Responsabile del Procedimento: Marco Laezza 
Oggetto dei servizi:  
1. noleggio di impianti audio – video; 
beneficiario: TECKNOCONGRESS S.r.l. corrente in Via del Commercio n. 25 L/R – 16167 
Genova – partita IVA n. 02831710104  
Importo :   €. 1110,00.= oltre l’IVA pari a €. 244,20.=  per complessivi €.  1354,20.=;  
CIG. N. ZBC10FE716; 
 



2. noleggio attrezzature refrigeranti e da cucina; 
beneficiario  :  ZORZI S.r.l. corrente in Viale dell’Industria n. 30 – 37135 Verona – partita IVA n. 
03904820234  
Importo :  €. 856,00.= oltre l’IVA pari a €. 188,32.= per complessivi  €. 1044,32.=,  
CIG N. Z9E10FE6D8;  
 
3. fornitura di Acqua potabile e materiale idraulico; 
beneficiario: GL EVENTS ITALIA S.p.A. c/o Lingotto Fiere corrente in Via Nizza 294 – 10126 
TORINO – partita IVA n. 01956421208 
Importo: di  €. 422,00.= oltre l’IVA pari a €. 92,84.= per complessivi €. 514,84.=.  
CIG N. Z3F10FE4C5; 
 
4. collegamento Internet wireless; 
beneficiario: GL EVENTS ITALIA S.p.A. c/o Lingotto Fiere corrente in Via Nizza 294 – 10126 
TORINO –partita IVA n. 01956421208 
Importo : €. 176,00.= oltre l’IVA pari a €. 38,72.= per complessivi €. 214,72.=  
CIG N. ZC910FE5B0. 
 
Importo complessivo dei servizi e delle forniture pari a €. 3.128,08.=  
Tempi di completamento dei servizi: 27 novembre 2014. 
Procedura di scelta del contraente: art. 57 comma 2 lettera b) e 125, comma 11, d.lgs.163/2006. 

 
Il Dirigente 

Marco Laezza 
 


