REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015

Codice A12100
D.D. 26 febbraio 2015, n. 39
Affidamento incarico fornitura servizio di catering per il woorkshop ALCOTRA del 2 marzo
2015. Cottimo fiduciario mediante richiesta di offerta sul MEPA - CIG ZE1131AFF8 - Spesa
Euro 933,35= Cap. 127379/2014 Impegno 3151/2014.
Viste le determinazioni n. 20 del 9.2.2015 e n. 24 del 12.2.2015 nonché i loro rispettivi allegati, che
fanno parte integrante delle stesse, relative alla procedura di affidamento in economia, ai sensi
dell’art. 125 del D. lgs 163/2006 tramite Mepa, di un servizio di catering per il workshop sul
progetto ALCOTRA che si svolgerà a Torino in data 2 marzo 2015.
Considerato che l’acquisizione in economia di cui sopra, viene effettuata secondo il criterio del
prezzo più basso e il CIG acquisito risulta il seguente: ZE1131AFF8.
Dato atto che:
- con RDO n. 749075, nella quale sono state esplicate le clausole essenziali del contratto, sono state
invitate a presentare la propria offerta le seguenti ditte individuate tra le imprese abilitate al Mepa:
Meeting Service Catering Onlus, Il Vassoio Volante di Gina Allegretti, Axea sas di Possio
Giovanna, Ecosol scs, Pasticceria Dulcinea;
- hanno presentato l’offerta, entro le ore 12.30 del giorno 23.2.2015, data di scadenza per la
trattativa sul Mepa, le seguenti ditte: Meeting Service Catering Onlus e Il Vassoio Volante di Gina
Allegretti.
- le ditte succitate hanno presentato, per lo svolgimento del servizio, un preventivo identico
ammontante a Euro 875,00= oltre IVA del 10% pari a Euro 87,50=;
-pertanto è stato richiesto un ulteriore ribasso e che per gli effetti dello stesso, la ditta Meeting
Service Catering Onlus si è dichiarata disponibile alla collaborazione per un importo di Euro
849,50= oltre all’IVA del 10% pari a Euro 84,95 e la ditta il Vassoio Volante di Gina Allegretti si
è dichiarata disponibile alla collaborazione per un importo di Euro 848,50= oltre all’IVA del 10%
pari a Euro 84,85=;
-l’offerta al prezzo più basso è stata presentata da Il Vassoio Volante di Gina Allegretti corrente in
Via Silvio Pellico n. 51 Cuorgnè (TO) Partita Iva 07549330012 pari a Euro 848,50= oltre all’IVA
del 10% pari a Euro 84,85= per un un totale complessivo di Euro 933,35=.
Ritenuto quindi di aggiudicare il servizio di catering alla ditta Il Vassoio Volante di Gina Allegretti
corrente in Via Silvio Pellico n. 51 Cuorgnè (TO) Partita Iva 07549330012.
Rilevato che il costo per gli oneri per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari
a zero.
Viste le dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 relative:
-alla regolarità del DURC,
-all’insussistenza dei casi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 ,
-al conto corrente dedicato,

-all’ accettazione del patto di integrità degli appalti pubblici regionali in attuazione dell’art.1,
comma 17, della Legge 190/2012 e della misura 8.1.11 del Piano Nazionale di Prevenzione della
Corruzione,
- al cosiddetto “pantouflage” Misura 8.1.7 del Piano di Prevenzione della corruzione.
Visti lo schema di lettera d’ordine allegata alla presente determinazione per farne parte integrale e
sostanziale.
Visto che alla spesa di Euro 933,35 di cui Euro 848,85= per la prestazione in parola oltre all’IVA
del 10% pari a Euro 84,88= e non di Euro 1.000,00= (importo presunto di cui alla determinazione
20 del 9.2.2015) trova disponibilità finanziaria sul Cap. 127379 del Bilancio regionale anno 2014
di cui alla determinazione dirigenziale n. 187 del 4.12.2014.
Atteso che l’importo è esigibile nel corso del 2015.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti:
il D. Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i;
il D.Lgs 118/2011
la L.R. n. 23/2008;
la D.G.R. n 187 del 4.12.2014,
in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con
provvedimento deliberativo n 187 del 4.12.2014,

determina
Di prendere atto degli esiti della RDO n 749075 relativa all’affidamento del servizio di catering per
il workshop sul progetto ALCOTRA che si svolgerà a Torino in data 2 marzo 2015, dalla quale
risulta essere l’offerta più bassa, di cui all’art. 81 D.Lgs 163/2006, quella della ditta Il Vassoio
Volante di Gina Allegretti corrente in Via Silvio Pellico n. 51 Cuorgnè Partita Iva 07549330012,
pari a Euro 848,85 oltre Iva 10% pari a Euro 84,88= per un totale complessivo di Euro 933,35=.
Di aggiudicare alla ditta succitata l’incarico per il servizio di catering per l’organizzazione e la
fornitura di un coffee break e di un lunch per 50 persone da effettuarsi presso la sede
dell’Assessorato regionale all’Ambiente nelle modalità indicate nel capitolato di cui alla
determinazione n. 20 del 9.2.2015.
Di approvare lo schema di lettera d’ordine , allegata al presente atto per farne parte integrale e
sostanziale.

Di provvedere al pagamento della fattura, che sarà emessa, debitamente vistata per la regolarità del
servizio.
La somma complessiva di Euro 933,35 di cui 848,85= per la prestazione di cui all’oggetto oltre
Euro 84,88= per IVA, a favore del beneficiario, trova disponibilità finanziaria sul Cap 127379 del
bilancio regionale anno 2014 impegno 3151, di cui alla determinazione n. 187 del 4.12.2014
Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dell’art. 23 lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013
attraverso la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte – sezione “Amministrazione
Trasparente” dei seguenti dati:
Beneficiario: Il Vassoio Volante di Gina Allegretti.
P. Iva: 07549330012.
Modalità Individuazione Beneficiario: Cottimo fiduciario mediante richiesta di offerta RDO sul
mercato elettronico della pubblica Amministrazione.
Importo: 933,35= o.f.c.
Dirigente Responsabile: Alessandra Fassio.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o 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
Alessandra Fassio
Allegato

Direzione Gabinetto
della Giunta Regionale
Settore Relazioni Esterne e Cerimoniale

Il Dirigente
Data,

Prot. N
Classif.

Spettabile Società
Il Vassoio Volante di Gina Allegretti
Via Silvio Pellico 51
Cuorgnè

Oggetto: Servizio di catering (caffetteria di accoglienza e colazione di lavoro) per n. 50 persone
in data 2 marzo 2015 presso la sede dell’Assessorato regionale all’Ambiente sito in Torino, Via
Principe Amedeo 17 - Affidamento incarico. CIG n. ZE1131AFF8. – RDO n. 749075.
Il Settore scrivente, con determinazione n………..del ………, ha affidato alla Società in
indirizzo l’incarico per l’ erogazione del servizio di catering in oggetto, per un importo di Euro
848,85= oltre l’Iva al 10% pari a Euro 84,88=, per un importo complessivo di Euro 933,35
La fornitura dovrà essere effettuata secondo le caratteristiche e nei termini riportati nella
procedura Mepa (RDO 749075) e nel Capitolato allegato.
L’importo sarà corrisposto in seguito a presentazione di fattura, vistata per la regolarità del
servizio svolto, dal Responsabile del Settore Relazioni Esterne e Cerimoniale.
La liquidazione della fattura avverrà entro 60 gg dalla data del ricevimento, previa verifica della
regolarità della regolarità contributiva (Durc).
La fattura relativa alla fornitura eseguita ( da emettere preferibilmente entro il 31.3.2015) dovrà
indicare obbligatoriamente:
il numero di CIG e il numero della determinazione di affidamento, e dovrà essere inviata, a:
Regione Piemonte, Settore Relazioni Esterne e Cerimoniale, Piazza Castello 165 - Torino (P.
IVA 02843860012), corredata delle indicazione del c/c, delle coordinate bancarie e codice
IBAN.
La società incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”. In ottemperanza a quanto disposto dalla
suddetta legge, il pagamento della fattura sarà effettuato su conti correnti dedicati, anche non in
via esclusiva, mediante bonifico bancario o postale.
Distinti saluti.

Alessandra Fassio
MVF
Referente: Maria Vittoria Ferrero
Tel. 011.4323430 – fax 011.4323475

Piazza Castello, 165
10122 Torino

