
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1100 
D.D. 17 novembre 2014, n. 992 
Oneri per il piano di comunicazione PSR 2007-2013. Approvazione realizzazione Video ditta 
Space Cookies snc per euro 37.076,00 o.f.i. con impegno sul capitolo 139319/2014. CIG 
ZF8119EC7A. 
 
Visto il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (di seguito indicato PSR) 
che è  stato adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e 
approvato con decisione della Commissione C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 e le successive 
modifiche intervenute sul programma. 
 
Tenuto conto che tra gli obiettivi della Commissione Europea vi è la comunicazione e 
l’informazione al mondo agricolo delle politiche di sviluppo rurale attuate si ritiene nell’ambito del 
piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 di proporre la realizzazione di 
video mirati alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 
-raccontare a un pubblico di non addetti ai lavori temi strategici della politica di sviluppo rurale 
attraverso un linguaggio efficace e coinvolgente, innovativo, pur mantenendo il rigore dei contenuti, 
-sensibilizzare i consumatori con strumenti mediatici innovativi ai temi del patrimonio 
agroalimentare piemontese, del paesaggio, della qualità degli alimenti, temi prioritari del  PSR 
2007-2013, e della prossima programmazione 2014-2020. 
Tale percorso si inserisce a pieno titolo nell’ambizioso progetto di riforma della politica di 
informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari europei, lanciato dalla Commissione 
UE con lo slogan "Enjoy, it's from Europe” che mira alla valorizzazione sui mercati internazionali 
dei prodotti agroalimentari e dei territori europei utilizzando tutti gli strumenti di marketing 
disponibili. 
 
Per la realizzazione del suddetto sevizio la Direzione Agricoltura intende avvalersi di una ditta 
specializzata nel settore.  
 
Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi 
e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, 
del D.lgs. 163/06 e s.m.i. 
 
Dato atto che l’articolo 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e smi stabilisce che per servizi o 
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile 
del procedimento, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011. 
 
Pur nella fattispecie su esposta, e al fine di valutare la proposta più economicamente vantaggiosa, 
nel  rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e congruità dei costi, si è 
provveduto alla effettuazione di una indagine di mercato consultando sei operatori economici, come 
da documentazione agli atti del Settore Programmazione e valorizzazione sistema agroalimentare. 
 
Preso atto che entro il termine stabilito hanno risposto all’invito le seguenti ditte: 
 
-ADFARMADCHICAS srl 
c/so regina margherita 87 
via Giacchino Rossini 25 
TORINO 
 



- FEW PEOPLE - FEDERICO Arch. DALMAZZO SALIS Claudio 
Via Rovere 44 
12063 Dogliani CN 
 
- Max Chicco 
Via Cavour, 15 
10123 Torino 
 
-SPACE COOKIES 
via Pietro Micca 17 
10121 Torino 
 
-Quartarete spa 
via Regaldi, 7 
10154 Torino 
 
Acquisito il verbale di valutazione delle offerte sulla base dei criteri già individuati nelle lettere 
Invito e conservato agli atti del Settore Programmazione e valorizzazione sistema agroalimentare. 
 
Constatato che la ditta SPACE COOKIES snc con sede in via Pietro Micca n.17 Torino - p.iva 
11029170013 risulta essere in possesso delle competenze necessarie a espletare l’incarico (da 
curriculum allegato) e risulta avere raggiunto il punteggio più elevato nella valutazione delle 
domande presentate. 
 
Ritenuto quindi di procedere all’aggiudicazione del servizio oggetto della presente alla ditta SPACE 
COOKIES snc via Pietro Micca n.17 Torino - p.iva 11029170013 per l’importo dell’offerta 
economica presentata (agli atti del settore prot. Num. 18350/2014) che ammonta a euro 37.076,00 
oneri fiscali inclusi. 
 
Dato atto che la sopraccitata offerta economica sotto il profilo qualitativo corrisponde alle effettive 
esigenze del servizio richiesto e sotto il profilo economico il prezzo è da ritenersi congruo in 
relazione alla professionalità e all’impegno richiesto, come verificato con l’indagine di mercato. 
 
Verificato che Consip s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa a servizi 
comparabili con l’oggetto del presente affidamento d’incarico e che qualora la stessa Consip, nelle 
more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più 
convenienti, l’Amministrazione si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto. 
 
Ritenuto di reperire la disponibilità finanziaria di cui sopra sul cap. 139319/2014. 
Vista la D.G.R. n. 28-7445 del 15 aprile 2014 nella quale sono stati quantificati gli importi necessari 
per l’attuazione degli interventi dell’assistenza tecnica previsti dal PSR, che comprendono le attività 
di comunicazione e informazione sul Programma. 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7055 del 27/01/2014 di parziale assegnazione 
delle risorse finanziarie. 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-7079 del 10/02/2014 inerente la ripartizione in 
capitoli ai fini della gestione delle unità previsionali di base di cui alla l.r. 2/2014. 
Vista l’assegnazione n. 100337 sul cap. 139319 del bilancio di previsione 2014 a favore della 
Direzione Agricoltura (DB1100) disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7055 del 
27/01/2014. 
 



Preso atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento per la comunicazione del PSR 2007-
2013 sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea. 
 
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n.217, 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza è stata assegnato al servizio in oggetto il seguente codice CIG 
ZF8119EC7A. 
 
Avviati i controlli previsti dalla normativa vigente. 
 
Ritenuto di approvare l’aggiudicazione del servizio richiesto in oggetto alla ditta SPACE COOKIES 
snc secondo le risultanze del verbale agli atti del Settore programmazione valorizzazione sistema 
agroalimentare; qualora il suddetto soggetto non accetti l’aggiudicazione, viste le strette 
tempistiche, si provvederà ad aggiudicare in base alla graduatoria come da verbale. 
 
Tutto ciò premesso. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
visti gli artt. 4 e 17 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165/2001 e s.m.i.; 
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.; 
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
visti gli artt. 8 e 9 della L.R. n. 1 del 05/02/2004 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
vista la Legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, conv. 
legge 17 dicembre 2010, n. 217; 
vista la circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01/02/2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 della 
Direzione Risorse Umane e Patrimonio e dalla Direzione Risorse Finanziarie 
visto il D. lgs. 163/06 e s.m.i; 
visto il DPR n. 207/2010; 
vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006; 
 

determina 
 
- di aggiudicare, per le condizioni espresse in premessa, il servizio in oggetto all’operatore 
economico SPACE COOKIES snc via Pietro Micca n.17 Torino - p.iva 11029170013; 
- di impegnare l’importo di euro 37.076,00 IVA compresa sul capitolo di spesa 139319/2014 
(assegnazione n. 100337); 
- di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del contratto; 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 
33 – art. 26 e 27, la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte, sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati: 
 
• Beneficiario: SPACE COOKIES snc - p.iva 11029170013 
• Importo:       € 37.076,00 



• Responsabile del procedimento:   Gaudenzio De Paoli 
• Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: affidamento mediante procedura di 
cottimo fiduciario ex art. 125 comma 1 lett.b) D.Lgs. 163/06 s.m.i. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di piena conoscenza dell’atto ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 


