
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A17010 
D.D. 28 maggio 2015, n. 314 
Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca. 
Aggiudicazione del servizio di catering per l'organizzazione di un seminario informativo in 
attuazione dell'Asse 5 - Misura 5.1 "Assistenza tecnica". Acquisizione a seguito di RDO 
ME.PA. - CIG Z15147E98D. Spesa di euro 1.650,00. 
 
Visto il Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26.03.2007 di applicazione del Reg. (CE) n. 
1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca che prevede all’allegato III 
“Nomenclatura di Assi prioritari, Misure, Azioni e dati di attuazione” Asse Prioritario 5 – 
Assistenza Tecnica – Misura 5.1 – Azione 3: pubblicità e informazione, dato 1: operazioni di 
pubblicità, dato 2: operazione di informazione rivolta alle parti interessate; 
 
visto l’art. 2 della L.R. 06.08.2009, n. 22  (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 
l’anno 2009) con la quale è stato adottato il finanziamento del programma FEP per il periodo di 
programmazione 2007-2013, di cui al citato Regolamento (CE) n. 1198/2006;  
 
atteso che con D.G.R. n. 39-11088 del 23.03.2009 è stato individuato, tra gli altri, l’Asse 5 – Misura 
5.1 “Assistenza Tecnica”; 
 
visto altresì il Decreto n. 4 del 19.05.2011 del MIPAAF relativo ai criteri di ammissibilità, tra gli 
altri, quelli relativi all’Asse 5 – Assistenza Tecnica, la cui misura attivata dall’Amministrazione 
centrale e dagli Organismi intermedi prevede negli interventi ammissibili tutti gli interventi secondo 
le disposizioni di cui all’art. 46 del Reg. CE 1198/2006 e secondo le indicazioni del Vademecum 
della Commissione europea; 
 
considerato, pertanto, che la Misura 5.1 Assistenza Tecnica fornisce gli strumenti necessari di 
supporto all’Amministrazione regionale, nell’attuazione del proprio programma in raccordo con le 
linee programmatiche nazionali e comunitarie per la gestione e attuazione del Programma Operativo  
FEP 2007-2013 di cui al Reg. (CE) 498/2007; 
 
considerato che al fine di realizzare tali attività il Settore sta predisponendo l’organizzazione di un 
seminario informativo con tutta una serie di attività che si concretizzano con l’acquisizione di spazi 
ed attrezzature, l’organizzazione di un catering nonché la fornitura di materiale; 
 
preso atto, pertanto, che rientrano nella predetta Misura le iniziative che l’Amministrazione 
Regionale ritiene di adottare per le azioni di cui sopra; 
 
ritenuto che, l’Amministrazione Committente intende organizzare un Seminario informativo, con 
servizio di catering e con il coinvolgimento di 50 persone circa, tra rappresentanti delle associazioni 
piscatorie e degli imprenditori del settore; 
 
rilevata la necessità di procedere all’affidamento del servizio di catering per il Seminario FEP 
2007/2013; la procedura per la scelta del contraente è quella negoziata del cottimo fiduciario, 
secondo quanto prescritto dall’art. 125 comma 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e 
s.m.i. e il criterio di affidamento è quello del prezzo complessivo più basso in considerazione della 
natura ed elevata standardizzazione della fornitura d’acquisire; 
 



verificata la disponibilità sul Me.Pa. istituito da Consip S.pa. per conto del M.E.F., di aziende 
erogatrici del servizio da acquisire; 
 
preso atto che con RDO 833082 in data 12.05.2015, con la quale sono state specificate le clausole 
essenziali del contratto, sono state invitate a presentare offerta n. 5 ditte: ARTE E GUSTO 
CATERING snc, CUOCHIVOLANTI snc, IL VASSOIO VOLANTE DI GINA ALLEGRETTI, 
MEETING SERVICE CATERING ONLUS e TRAMEZZINO ITI’ TORINO srl, scelte fra le 
imprese abilitate al Me.Pa; 
 
preso atto che, alla scadenza dei tempi per la presentazione, hanno fatto pervenire le offerte, come 
indicato nel “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, RDO 833082” di 
Acquistinretepa.it del 25.05.2015, agli atti dello scrivente Settore, le ditte ARTE E GUSTO 
CATERING snc, IL VASSOIO VOLANTE DI GINA ALLEGRETTI e MEETING SERVICE 
CATERING ONLUS, per l’espletamento della fornitura in parola; 
atteso che la migliore offerta è risultata quella della ditta ARTE E GUSTO CATERING snc – Via 
Pugnetto Prina, 36 – 10070 Mezzenile (TO) – P.IVA 08092490013 per un totale di  € 1.500,00 oltre 
ad i.v.a. di legge per € 150,00 e così per un importo complessivo di € 1.650,00 e conseguentemente 
di aggiudicare alla suddetta ditta la fornitura del servizio di catering; 
 
ritenuto di far fronte alla spesa complessiva di € 1.500,00 oltre ad i.v.a. di legge per € 150,00 e così 
per un importo complessivo di € 1.650,00, per l’acquisizione del servizio di catering necessario 
all’attuazione della Misura 5.1 “Assistenza Tecnica” che rientra nelle iniziative che la Regione 
intende adottare ai fini della programmazione FEP 2007/2013, a valere sui capitoli di spesa di cui 
agli impegni assunti come sottoindicato: 
 
per € 1.650,00 sui capitoli di spesa di cui agli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 
1070 del 19.11.2012: 
quota di cofinanziamento comunitario €  750,00 cap. 207158 (I. 2763/2012) 
quota di cofinanziamento statale  €  600,00 cap. 207156 (I. 2764/2012) 
quota di cofinanziamento regionale  €  300,00 cap. 207085 (I. 2765/2012)  
 
valutato l’iter amministrativo/procedimentale descritto nella relazione istruttoria, allegata alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
ritenuto di aggiudicare il servizio per la fornitura del servizio di catering alla ditta ARTE E GUSTO 
CATERING snc – P.IVA 08092490013, abilitata alla RDO 833082 risultata la miglior offerente; 
 
• Rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero; 
• Dato atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del 
dlgs. n. 163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del 
d.lgs. n. 163/2006  e della propria regolarità contributiva; 
• 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.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” e, in 
particolare, l’art. 23; 
• Vista la Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva “ e s.m. e i.; 
• 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.P.R. n. 207/2010, “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, ed in 
particolare l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico; 
• 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 gli articoli 125 e 253, 
comma 22, lett. b); 
• 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”; 
• Visto il decreto legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  
• Visto l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190; 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1) di aggiudicare il servizio di catering alla ditta ARTE E GUSTO CATERING snc - P.IVA 
08092490013, abilitata alla RDO 833082 per un totale di € 1.500,00 oltre ad i.v.a. di legge per € 
150,00 e così per un importo complessivo di € 1.650,00; 
2) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
3) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
4) di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del 
d.lgs. n. 163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 38; 
5) 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; 
6) 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 “Amministrazione trasparente” tutte le 
informazioni ivi prescritte e indicate, di seguito elencate: 
• Struttura proponente: Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica. 



• Responsabile del Procedimento: Dr. Carlo Di Bisceglie. 
• Oggetto del bando: “Fornitura di catering per un Seminario Informativo inerente il FEP – Fondo 
Europeo per la Pesca”. 
• Elenco degli Operatori invitati: ARTE E GUSTO CATERING snc, CUOCHIVOLANTI snc, IL 
VASSOIO VOLANTE DI GINA ALLEGRETTI, MEETING SERVICE CATERING ONLUS e 
TRAMEZZINO ITI’ TORINO srl. 
• Aggiudicatario: ARTE E GUSTO CATERING snc. 
• Importo di aggiudicazione: € 1.500,00 oltre ad i.v.a. di legge per € 150,00 e così per un importo 
complessivo di € 1.650,00. 
• Modalità di aggiudicazione: D.Lgs. 163/2006 – Mercato Elettronico; 
 
di far fronte alla spesa complessiva di €  1.500,00 oltre ad i.v.a. di legge per € 150,00 e così per un 
importo complessivo di € 1.650,00, per l’acquisizione di servizi necessari all’attuazione della 
Misura 5.1 “Assistenza Tecnica” che rientra nelle iniziative che la Regione intende adottare ai fini 
della programmazione FEP 2007/2013, a valere sui capitoli di spesa di cui agli impegni assunti 
come sottoindicato: 
 
per € 1.650,00 sui capitoli di spesa di cui agli impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 
1070 del 19.11.2012: 
quota di cofinanziamento comunitario €  750,00 cap. 207158 (I. 2763/2012) 
quota di cofinanziamento statale  €  600,00 cap. 207156 (I. 2764/2012) 
quota di cofinanziamento regionale  €  300,00 cap. 207085 (I. 2765/2012)  
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi 
al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dr. Carlo DI BISCEGLIE 

 
 
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione 

Allegato 



    
 

Direzione Agricoltura 
Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica 

 
 
 
 
 
Relazione di negoziazione ai sensi del Regolamento per l’acquisizione in economia 

di beni e servizi. 
  

Servizio di catering per un Seminario Informativo inerente il FEP - Fondo Europeo 
per la Pesca  

 
DIREZIONE AGRICOLTURA 

 
Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica 

 
 

RDO Me.Pa. n. 833082  
 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
Amministrazione committente: Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – Settore Tutela e 
Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica – C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino - Codice fiscale 
80087670016. 

 
Responsabile unico del procedimento: Dr. Carlo Di Bisceglie – Responsabile Settore Tutela e 
Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica. 
 
Punto ordinante: Dr. Carlo Di Bisceglie – Responsabile Settore Tutela e Gestione della Fauna 
Selvatica e Acquatica. 
 
Punto istruttore: Dr. Alberto Cannizzaro – Funzionario del Settore Tutela e Gestione della Fauna 
Selvatica e Acquatica. 
 
Operatore economico affidatario: Ditta ARTE E GUSTO CATERING SNC - Via Pugnetto Prina, 
36 10070 Mezzenile (TO) -   P.IVA e codice fiscale: 08092490013. 
 
Costo complessivo del contratto: € 1500,00 + IVA 10% = € 1650,00 
 
Le modalità di esecuzione del contratto sono dettagliate sul portale elettronico della PA – bando 
Me.Pa. eventi 2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione. 
 
Tipo di procedura: la procedura è stata espletata con RDO Me.Pa. istituito da Consip Spa per 
conto del M.e.F. 
 
Passaggi procedimentali inerenti la procedura:  
 
In data 12.05.2015 è stata inoltrata richiesta di offerta (RDO) n. 833082 a n. 5 Operatori economici 
abilitati al Bando/Categoria merceologica della Richiesta di Offerta - “Servizi per eventi e per la 
comunicazione”  - Eventi 2010. 



    
 

Direzione Agricoltura 
Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica 

 
 
 
 
 
Il criterio di scelta della migliore offerta è quello del prezzo più basso, in quanto ritenuto il più 
adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 82 del codice dei contratti pubblici. 
 
E’ stato previsto un unico lotto: 
 
Lotto 1 - Dettagli 
 
Denominazione lotto: fornitura servizio di catering per seminario 2015 FEP- Fondo 
europeo per la pesca data 15.07.2015. 
 
 
Alla RDO sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici abilitati al bando 
Me.Pa: 
 
 

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

1 Arte e Gusto Catering SNC 08092490013 08092490013 

2 Cuochivolanti SNC 09948050019 09948050019 

3 Il Vassoio Volante Di Gina Allegretti 07549330012 07549330012 

4 Meeting Service Catering Onlus 07621400014 07621400014 

5 Tramezzino ITI’ Torino SRL 09847660017 09847660017 

 
 
 
 
 
 
alla RDO hanno partecipato le seguenti Ditte: 
 



    
 

Direzione Agricoltura 
Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica 

 
 
 
 
 

# Denominazione 
concorrente 

Forme di 
partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 Arte e Gusto 
Catering SNC 

Singolo operatore 
economico Lotto 1 14/05/2015 

2 Il Vassoio Volante Di 
Gina Allegretti 

Singolo operatore 
economico Lotto 1 21/05/2015 

3 Meeting Service 
Catering Onlus 

Singolo operatore 
economico Lotto 1 22/05/2015 

 
In data 22.05.2015 è stata esaminata la busta amministrativa e la busta economica. 
 
Considerato che il criterio di scelta della migliore offerta è quello del prezzo più basso, in data 
25.05.2015 il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto pertanto sul portale Me.Pa. a 
chiudere la graduatoria ed aggiudicare provvisoriamente la RDO alla ditta Arte e Gusto 
Catering SNC come di seguito riportato: 
 

Offerente                   Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo 
dell'offerta Miglior offerta 

 Arte e Gusto Catering SNC  1.500,00 Euro Aggiudicatario 
provvisorio 

Il Vassoio Volante Di Gina 
Allegretti 2.250,00 Euro  

Meeting Service Catering 
Onlus 2.250,00 Euro  

MIGLIORE OFFERTA 1.500,00 Euro  

 
Torino 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dr. Carlo DI BISCEGLIE 

 
 


