REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015

Codice A12090
D.D. 9 marzo 2015, n. 48
Servizio di consegna di materiale informativo ai punti vendita aderenti alla campagna
promozionale "Chi mangia bio spreca zero" - Programma denominato "Tutela dei diritti e
consapevolezza delle scelte". Intervento 2 "Una buona occasione". Affidamento di incarico
alla ditta RU Intermediazioni di Maurizio Ricciardi. Impegno di Euro 6.996,02 (IVA al 22%
inclusa) sul capitolo 114274/2015. CIG Z49138BC2.
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 e che sarà realizzato con la Regione Autonoma
Valle d’Aosta.
Con deliberazione n. 17 – 172 del 28/07/2014 la Giunta Regionale ha rimodulato le fasi di
realizzazione dell’Intervento mantenendone, da un lato, inalterati gli obiettivi e la quantificazione
delle risorse necessarie per la sua realizzazione, dall’altro, ridefinendo le fasi che saranno realizzate
dalla Regione Piemonte e quelle che saranno realizzate dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Tra le fasi dell’Intervento (Allegato A alla DGR n. 17 – 172 cit.) che devono essere realizzate dalla
Regione Piemonte è prevista 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.
La campagna (denominata “Chi mangia bio spreca zero”) prevede la distribuzione presso i punti
vendita aderenti all’iniziativa (segnalati attraverso l’esposizione di una locandina che sarà loro
appositamente fornita) di materiale informativo (pieghevoli ed opuscoli) la cui disponibilità è stata
assicurata con DD.DD. nn. 126/DB0607 del 22/09/2014 e 5 del 12/12/2014 e che attualmente sono
collocati nella sede regionale di Piazza Castello, 165.
Questo Settore ha quindi provveduto ad invitare ad aderire alla campagna i negozi bio e le botteghe
del mondo di Piemonte e Valle d’Aosta.
Hanno manifestato l’intenzione di aderire alla campagna promozionale n. 151 punti vendita così
distribuiti nelle province piemontesi e in Valle d’Aosta:
Alessandria: 13
Asti: 3
Biella: 10
Cuneo: 31

Novara: 8
Torino: 65
Verbano Cusio Ossola: 10
Vercelli: 6
Valle d’Aosta: 5.
Risulta necessario, tenuto conto che la campagna promozionale, preceduta da una conferenza
stampa di presentazione, inizierà alla fine del mese di marzo, provvedere all’affidamento del
servizio di consegna del materiale informativo a ciascuno dei punti vendita situati in Piemonte,
previa attività di individuazione delle singole quantità ad essi destinate, mentre per la distribuzione
nei punti vendita valdostani provvederà la Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Occorre pertanto affidare un incarico che preveda:
1) il ritiro del materiale informativo consistente in: 21.500 copie dell’opuscolo “Il nostro spreco
quotidiano” (equivalente a n. 72 scatole); 84.400 copie del pieghevole “Chi mangia bio spreca zero”
(equivalente a n. 42 scatole); 300 locandine;
2) la formazione dei quantitativi che saranno distribuiti ai punti vendita aderenti;
3) la consegna a mano del materiale ai singoli punti vendita.
Sono stati acquisiti, per i servizi sopra descritti, elementi sulla base dei quali il costo può essere
stimato in Euro 6.400,00 o.f.e
Si è verificato, previo accertamento effettuato, che la centrale di committenza regionale (SCR) non
ha ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto, che non sono attive convenzioni
Consip di cui all’art. 26 comma 3 della l. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
di cui all’oggetto e che si tratta di un servizio non reperibile sul MEPA.
Per quanto sopra si ritiene necessario procedere autonomamente all’affidamento della prestazione,
fermo restando il diritto di recesso dell’amministrazione regionale nel caso in cui, in corso di
contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito all’art. 1 del d.l. 95/2012
(convertito con legge 135/2012).
La D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 e la circolare regionale n. 17131/5 del 29/12/2006 la Regione
Piemonte ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisiti in economia ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.
Considerato l’oggetto delle prestazioni e il valore delle stesse si ritiene pertanto di procedere
all’affidamento dei servizi in economia ai sensi dell’125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 mediante
affidamento diretto.
E’ stato quindi richiesto apposito preventivo di spesa per i servizi sopra descritti alla ditta RU
Intermediazioni di Maurizio Ricciardi, con sede in Mondovì, Via Carducci, 9, P.IVA 03493570042.
Il preventivo pervenuto (prot. n. 4987/A12090 del 9/03/2015), che prevede una spesa di cui Euro
5.734,44, più Euro 1.261,58 per IVA al 22% per un totale di Euro 6.996,02, risulta congruo rispetto
al valore stimato dei servizi richiesti.
Risulta necessario a tal fine impegnare la somma complessiva di Euro 6.996,02, di cui Euro
5.734,44 per i servizi sopra descritti ed Euro 1.261,58 per IVA al 22%, a favore di RU
Intermediazioni di Maurizio Ricciardi, con sede in Mondovì, Via Carducci, 9, P.IVA 03493570042.

preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 114274 del bilancio
regionale anno 2015;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincide 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;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visto l’art. 148, comma 1 della legge n. 388/2000;
vista la DGR n. 1 – 6376 del 23 settembre 2013;
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;
vista la DGR n. 17 – 172 del 28 luglio 2014;
visto il D.Lgs. n. 163/2006 e il DPR n. 207/2010;
vista la L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. n. 24/2009;
vista la L.R. n. 7/2001 e il d.lgs 118/2011;
vista la L.R. n. 23/2014 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Piemonte per l'anno 2015”;
visto il preventivo della ditta RU Intermediazioni di Maurizio Ricciardi (prot. n. 4987/A12090 del
9/03/2015);
visto l’art. 33 del L.R. 8/1984;
vista la DGR n. 14-997 del 9 febbraio 2015 “Variazione al Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2015. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato per il finanziamento di iniziative a
vantaggio dei consumatori”;
in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con
provvedimento deliberativo n. 1 - 1098 del 2 marzo 2015,
determina
Per le motivazioni espresse in premessa, di procedere all’affidamento della prestazione in oggetto in
economia mediante cottimo fiduciario alla ditta RU Intermediazioni di Maurizio Ricciardi, con sede
in Mondovì, Via Carducci, 9, P.IVA 03493570042 (CIG Z491380BC2);
di approvare lo schema lettera a uso del commercio allegato alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
di impegnare la somma complessiva di Euro 6.996,02 (di cui Euro 1.261,58 per IVA, soggetta a
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972) a favore della ditta RU Intermediazioni di Maurizio Ricciardi, con sede in Mondovì, Via
Carducci, 9, P.IVA 03493570042 (cod. ben. 298080).

Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 e dell’art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – sezione Amministrazione Trasparente.
Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario: RU Intermediazioni di Maurizio Ricciardi
P.IVA: 03493570042
Importo: Euro 6.996,02 (di cui Euro 1.261,58 per IVA al 22%)
Dirigente Responsabile: Roberto Corgnati
Modalità Individuazione Beneficiario: Affidamento diretto (art. 125, comma 11 d.lgs 163/2006).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 30
giorni dalla data di comunicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Dirigente
Roberto Corgnati

