REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015

Codice A20100
D.D. 30 luglio 2015, n. 332
Allestimento dello stand della Regione Piemonte nell'ambito della manifestazione fieristica
TTG Incontri, Rimini 8-10 ottobre 2015. Cottimo fiduciario ai sensi dell' art. 125 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. Determinazione a contrarre. Approvazione schema lettera di invito. CIG n.
Z79157D6D2.
Premesso che
con D.G.R. n. 18-1440 del 18/05/2015 la Giunta regionale ha approvato il “Quadro delle azioni di
promozione e informazione turistica per l’anno 2015 comprensivo delle iniziative connesse con
l’evento EXPO Milano 2015”, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 75/96, che fornisce le indicazioni
necessarie a sviluppare e mettere in atto gli interventi promozionali e le azioni di comunicazione e
di immagine in ambito turistico, individuando altresì i principali mercati sui quali tali azioni devono
essere realizzate;
il suddetto “Quadro delle azioni di promozione e informazione turistica per l’anno 2015”,
nell’ambito delle azioni e interventi relativi alla promozione e commercializzazione turistica sul
mercato italiano ed estero, prevede, tra l’altro, la partecipazione della Regione Piemonte a
manifestazioni espositive, fieristiche e borsistiche di carattere turistico tra cui la partecipazione
alla manifestazione fieristica TTG Incontri, che si terrà a Rimini dall’8 al 10 ottobre 2015;
con determinazione n. 310 del 22/7/2015 si è provveduto ad opzionare l’area espositiva di 230 mq.
c/o la Società organizzatrice in esclusiva di detta manifestazione fieristica, società Rimini Fiera
s.p.a. di Rimini;
risulta pertanto necessario, per consentire la partecipazione della Regione Piemonte alla
manifestazione in argomento, provvedere alla realizzazione dell’allestimento dello spazio espositivo
regionale presso la fiera, che dovrà comprendere il trasporto/montaggio/smontaggio e riconsegna
degli elementi di arredo di proprietà della Regione Piemonte nonché il noleggio/installazione di
attrezzature/impianti e produzione/posa di grafiche necessari a completare l’allestimento e rendere
funzionale lo spazio espositivo;
preso atto che, sulla base di analogo e recente affidamento, l’importo stimato a base di gara per la
realizzazione dell’allestimento in argomento ammonta ad Euro 33.000,00 oltre I.V.A.
verificato, stante le caratteristiche del servizio richiesto, 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 servizio non reperibile sul MEPA.
ritenuto 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);
considerato l’oggetto delle acquisizioni, si ritiene di procedere all’affidamento dell’allestimento
dello stand regionale presso la manifestazione fieristica TTG Incontri, Rimini 8-10 ottobre 2015,
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’125 del D.Lgs. 163/2006 previo esperimento di gara

informale e assumendo quale criterio di individuazione della migliore offerta il criterio del prezzo
più basso;
viste 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 s.m.i.;
ritenuto di dare corso alla procedura per l’affidamento in economia dell’allestimento in questione
con procedura di cottimo fiduciario e selezione dell’affidatario ai sensi dell’art. 125, comma 11, del
D.Lgs 163/2006, mediante invito a presentare offerta alle Ditte specificate nell’Allegato 2 della
presente determinazione, individuate tra gli operatori economici che hanno richiesto alla Direzione
di essere compresi nell’elenco Fornitori pubblicato sul sito della Regione
http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/fornitori.html, ed in possesso dei requisiti a
dimostrazione della loro esperienza e capacità a svolgere l’incarico in argomento;
preso atto che è stato predisposto lo schema della lettera d’invito (Allegato 1) e rilevata la necessità
di procedere all’approvazione dello stesso indicante l’oggetto della procedura, l’elenco dei requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione dell’offerta, il criterio di aggiudicazione
(prezzo più basso), l’importo a base di gara complessivo corrispondente ad € 33.000,00 oltre IVA
22% (CIG n. Z79157D6D2);
viste la D.G.R. n. 1-1450 del 25/5/2015 “Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2015 e sul bilancio pluriennale 2015-2017 e la D.G.R. n. 8-1554
del 15/06/2015 di assegnazione di ulteriori risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2015
e bilancio pluriennale 2015-2017;
dato atto che per quanto concerne la copertura della spesa, ammontante ad un massimo di €
40.260,00 o.f.i., si farà fronte, a seguito dell’aggiudicazione della fornitura in oggetto, con le risorse
di cui al cap. 140699 del bilancio 2015 che ne presenta la disponibilità;
richiamato il punto 14.2 della “Lettera di invito”, il quale precisa che l’Amministrazione regionale
si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione senza incorrere in responsabilità e/o
azioni di risarcimento danni;
accertato, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del decreto d.lgs. 118/2011, la compatibilità del
programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

visto il D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti");
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 e s.m. e i. “Organizzazione dell’attività di
promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”;
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art.
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";
visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 05 maggio 2009, n. 42;
vista la L.R. n. 9 del 14/5/2015 “Legge finanziaria per l’anno 2015”;
vista la legge regionale n. 10 del 15/5/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;
vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del
31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;
vista legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” che all’art. 3 sancisce nuove norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari e quindi obblighi che gravano sugli appaltatori;
visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e relative
circolari attuative della Regione Piemonte;
tutto quanto sopra premesso,
determina
di dare corso, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, alla procedura di selezione
per l’affidamento dell’allestimento dello stand regionale presso la manifestazione fieristica TTG
Incontri che avrà luogo a Rimini Fiera dall’8 al 10 ottobre 2015, mediante cottimo fiduciario ex
art.125 comma 1 lett. b) D.Lgs 163/06 s.m.i. secondo il criterio del prezzo più basso;
di approvare lo schema di “Lettera d’invito” indicante l’oggetto della procedura, l’elenco dei
requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione dell’offerta, il criterio di

aggiudicazione (prezzo più basso) e l’importo a base di gara pari a € 33.000,00, parte integrante del
presente provvedimento (Allegato 1);
di invitare a detta procedura le ditte indicate nell’Allegato 2, parte integrante della presente
determinazione.
di provvedere con successivo atto all’impegno di spesa, per un importo massimo di € 40.260,00
o.f.i., sul cap. 140699 del bilancio 2015 che ne presenta la disponibilità.
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.
Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 e dell’art. 23 lettera b) del
D.Lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente di Settore
Marzia Baracchino

