
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 

 
Codice DB0606 
D.D. 1 dicembre 2014, n. 175 
Rendicontazione attivita' e costi della X edizione del "Salone Internazionale del Gusto" di 
Torino 23-27 ottobre 2104. Quantificazione di un'economia di spesa pari a Euro 9.699,33. sul 
capitolo n. 127560/2014. 
 
Visto che la Regione Piemonte ha partecipato con un proprio stand istituzionale alla X Edizione del 
“ Salone Internazionale del Gusto” tenutosi a Torino nel centro espositivo del Lingotto dal 23 al 27 
ottobre u.s., continuando, il suo impegno a sostegno di un’importante manifestazione che non a caso 
è nata in Piemonte. 
 
Considerato che la larga partecipazione di utenti ha sancito il successo delle precedenti edizioni, 
confermando l’interesse per la diffusione di una cultura enogastronomica e per una scuola del gusto, 
che denota una crescente attenzione da parte dei visitatori. 
 
Preso atto che nello stand istituzionale regionale di 160 mq, sviluppatosi nel padiglione 2 del 
Lingotto, col tema “Il Piemonte fa bene!” si sono alternati per tutta la durata del Salone, incontri e 
degustazioni da parte di aziende piemontesi, e sono stati esposti, nelle vetrine che lo arredano, 
alcuni dei prodotti artigianali più significativi.  
 
Dato atto che sono state espletate tutte le procedure amministrative e gestionali finalizzate alla 
realizzazione dell’allestimento dello stand istituzionale, si ritiene opportuno e doveroso 
rendicontare nel suo complesso tutte le attività svolte, collegando a ciascuna l’atto determinativo 
che l’ha generata e quantificandone sia l’impegno preventivo che il relativo costo effettivo, anche al 
fine di individuare e stimare l’economia di spesa realizzata; 
 
Visto che quanto sopra ritenuto di rendicontare può essere esposto attraverso il seguente quadro di 
sintesi, che riepiloga in modo univoco e corretto tutti i dati inerenti le procedure amministrative e 
gli atti conseguentemente adottati : 
 
OGGETTO N°determinazione DITTA costo Capitolo/impegno CIG 

Affidamento incarico 
per la revisione del 
progetto di allestimento  

129/2014   del 
1.10.14 

Studio EC Plus Arch. 
Elena Canaparo  
Via Camandona, 13    
10100 Torino  
P.I. 07818910015 
 
Progetto esecutivo, 
redazione bozza di 
capitolato, contatti e 
assistenza con le 
imprese, sopralluoghi 
in sito, direzione 
lavori e piano di 
sicurezza. 

€.3.425,76 127560/2014  2415 ZD810FE1E3 



Tecknocongress Srl      
Via del Commercio, 
25 L/R  
16167 Genova   
P.I. 02831710104 
 
Noleggio audio video 

€.1.354,20 127560/2014  2415 ZBC10FE716 

Zorzi Srl   
Viale dell’Industria, 
30 37135 Verona  
P.I. 03904820234 
 
Noleggio attrezzature 
refrigeranti 

€.1.044,32 127560/2014  2415 Z9E10FE6D8 

GL Events Italia Spa 
–  c/o Lingotto Fiere  
Via Nizza, 294  
10126 Torino   
P.I. 01956421208 
 
Fornitura acqua 
potabile e materiale 
idraulico 

€. 514,84 127560/2014  2415 Z3F10FE4C5 

132/2014   del 
2.10.14 
 

GL Events Italia Spa 
–  c/o Lingotto Fiere  
Via Nizza, 294  
10126 Torino   
P.I. 01956421208 
 
Servizio Internet 
Wireless 

€. 214,72 127560/2014  2415 ZC910FE5BO

Affidamenti incarico 
per servizi e forniture in 
esclusiva all’interno del 
Lingotto – “Guida ai 
Servizi” 
 

140/2014 del 
14.10.14 

GL Events Italia Spa     
c/o Lingotto Fiere  
Via Nizza, 294  
10126 Torino   
P.I. 01956421208 
 
Servizio di 
appendimenti 

€.1.381,03 127560/2014  2415 Z85113991F 

138942 
 

2363 

140699 2350 

Individuazione del 
fornitore attraverso il 
ricorso al Mercato 
Elettronico della P.A. 
(M.E.P.A.) ed esito 
della procedura 
negoziata M.E.P.A. di 
aggiudicazione gara . 

130/2014  del 
01.10.14 
139/2014  del 
10.10.14 

Eventi 3 Srl   
via Santa Teresa, 19    
10100 Torino     
P.I. 09420840010 
 
Allestimento a corpo 
dello stand 
istituzionale 

€.30.365,80

127560 2415 

ZD910FE41E 

 
Precisato che tutte le spese sostenute a fronte dell’iniziativa in oggetto sono state impegnate con 
determinazione dirigenziale n° 130 del 1.10.14, per un importo totale a preventivo di €. 48.000,00 
(cap. 138942/2014 €. 15.000,00; cap. 140699/2014 €. 15.000,00; cap. 127560/2014 €. 18.000,00), e 
che con la stessa determinazione si è proceduto a : 
 Approvazione del capitolato d’allestimento allegato all’atto amministrativo; 
 Avviare la procedura negoziata per acquisto in economia sul M.E.P.A., relativa alla scelta del 
contraente per l’allestimento dello stand, con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso rispetto alla 
base d’asta di €. 35.380,00; 
 Richiesta della certificazione DUVRI all’azienda aggiudicataria ( Eventi 3 Srl – Torino); 
 Richiesta del CIG per la procedura M.E.P.A.  (N° ZD910FE41E); 



 
Precisato che con le determinazioni dirigenziali n° 129, 132,140 sono state individuate le tipologie 
di beni e servizi occorrenti al migliore svolgimento dell’evento e, altresì, si sono individuati i 
relativi fornitori operanti quasi tutti in regime di “esclusiva” , e che con determinazione dirigenziale 
n° 139 è stata aggiudicata la gara per l’allestimento dello stand; 
 
Visto che con i capitoli n° 138942/2014 di €. 15.000,00 e n° 140699/2014 di €. 15.000,00 si è 
proceduto al pagamento della società Eventi 3 Srl di Torino, per i rimanenti beneficiari rimane da 
utilizzare lo stanziamento previsto sul capitolo della Direzione Comunicazione n° 127560/2014, 
impegno n° 2415/2014 pari a €. 18.000,00; 
 
Ritenuto che a fronte della somma di €. 18.000,00 disposta sul capitolo 127560/2014, impegno n° 
2415/2014, della Direzione Comunicazione Istituzionale, la spesa sostenuta corrisponde a €. 
8.300,67, ripartita come segue:  
 
 €. 3.425,76 - determinazione n° 129/2014, beneficiario Arch. Elena Canaparo, 
 €. 1.354,20 - determinazione n° 132/2014, beneficiario Tecknocongress Srl, 
 €. 1.044,32 - determinazione n° 132/2014, beneficiario Zorzi Srl, 
 €.    514,84 - determinazione n° 132/2014, beneficiario GL Events Italia Spa, 
 €.    214,72 - determinazione n° 132/2014, beneficiario GL Events Italia Spa 
 €.    365,80 - determinazione n° 139/2014, beneficiario Eventi 3 Srl, 
 €. 1.381,03 - determinazione n° 140/2014, beneficiario GL Events Italia Spa, 
 
tutto ciò generando un’economia di spesa di €. 9.699,33; 
 
Preso atto che tale economia di spesa si ottiene, da una parte, dal risparmio ottenuto dall’esito della 
procedura negoziata M.E.P.A. (det. 139/2014), che aggiudica l’allestimento a corpo dello stand alla 
ditta Eventi 3 Srl – Torino, al costo  di €. 30.365,80 partendo da una base d’asta di €. 35.380,00 
(economia di €. 5.014,20 – sul capitolo della Direzione Comunicazione n° 127560/2014, impegno 
n° 2415/2014) e dall’altra da un risparmio avuto sugli affidamenti diretti relativi a servizi che 
inizialmente si riteneva di dover acquisire e che, invece, sono stati forniti gratuitamente; 
 
- attestato che il presente atto non comporta movimentazioni contabili se non la rendicontazione di 
un residuo di spesa da portare ad avanzo; 
- attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli: 
- Art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m. e i.; 
- Art. 17 della Legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m. e i.; 
- Artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
- Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m. e i.; 
- Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013. 



- Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia;  
- Legge n. 217/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 
2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza; 
- Art . 26 Legge n. 488/1999 “Acquisti di beni e servizi”; 
- Art. 125 e 253, comma 22, lett. b) del 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.; 
- 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”;  
- D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera 
o di somministrazione”;  
- D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” 
- Legge regionale n. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
- Legge regionale n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
- Legge regionale n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
- DGR. n. 2-7080 del 10/02/2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014”; 
- DGR N. 7-7274 del 25.03.2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”; 
- DGR N. 21-7325 DEL 31/03/2014 integrazione assegnazione risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno 2014; 
- Le proprie precedenti determinazioni dirigenziali n° 129,130,132,139,140 del mese di ottobre 
2014; 
 

determina 
 
- di rendicontare nel suo complesso tutte le attività svolte per l’allestimento del “X Salone   
Internazionale del Gusto 2014”, collegando a ciascuna prestazione l’atto determinativo che l’ha 
generata, quantificandone sia l’impegno preventivo che il relativo costo effettivo, al fine di 
individuare e stimare l’economia di spesa realizzata,  come da schema indicato in premessa; 
 
- di provvedere alla puntuale e corretta identificazione dei singoli dati : capitoli, impegni, costi,  
numero CIG, etc.  di ogni beneficiario, come riportato nello schema in premessa che qui si intende 
validato; 
 
- di circostanziare l’attività svolta attraverso la determinazione dirigenziale n° 130 del 1.10.2014, 
come da esposizione in premessa; 
 
- di dare una puntuale rendicontazione sull’utilizzo dell’impegno n° 2415, cap. n° 127560/2014, 
come da elenco seguente: 
 €. 3.425,76 - determinazione n° 129/2014, beneficiario Arch. Elena Canaparo, 
 €. 1.354,20 - determinazione n° 132/2014, beneficiario Tecknocongress Srl, 
 €. 1.044,32 - determinazione n° 132/2014, beneficiario Zorzi Srl, 
 €.    514,84 - determinazione n° 132/2014, beneficiario GL Events Italia Spa, 
 €.    214,72 - determinazione n° 132/2014, beneficiario GL Events Italia Spa 
 €.    365,80 - determinazione n° 139/2014, beneficiario Eventi 3 Srl, 
 €. 1.381,03 - determinazione n° 140/2014, beneficiario GL Events Italia Spa, 



il tutto per una spesa complessiva di €. 8.300,67 , che ha quindi dato origine ad un’economia di €. 
9.699,33; 
 
- di dare atto che 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. n ° 22/2010.  
 

Il Dirigente 
Marco Laezza 


