
REGIONE PIEMONTE BU51 24/12/2015 
 

Codice A1206A 
D.D. 20 ottobre 2015, n. 267 
Organizzazione workshop sul Nuovo Piano Regionale dei Trasporti- Affidamento, mediante 
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 letterab D. Lgs 163/2006 tramite Mepa, per 
realizzazione servizio di catering - Spesa Euro 550,00= Iva compresa Cap. 127379/2015 Ass. 
100527 Impegno 2139/2015, CIG ZAA16673C5. 
 

 
(omissis) 

 
IL DIRIGENTE 

 
(omissis) 

 
determina 

 
- di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento del servizio di catering 
necessario all’organizzazione del workshop sul Nuovo Piano Regionale dei Trasporti che si 
svolgerà in data 21 ottobre 2015 attraverso la procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 
comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 ; 
 
- di dare atto che il contratto sarà stipulato secondo lo schema in uso al Settore Relazioni Esterne e 
Comunicazione, allegato (A) alla presente per farne parte integrante, e che contestualmente si 
approva, e di affidare il relativo incarico alla società Arte e Gusto catering snc con sede in 
Mezzenile (TO) Via Pugnetto Prina, 36  (PI 08092490013) per un importo di Euro 550,00= di cui 
Euro 500,00= per la prestazione e Euro 50,00= per Iva soggetta a scissione ai sensi dell’art. 17 ter 
DPR 633/1972a; alla fornitura è associato il CIG ZAA16673C5; 
 
- di provvedere al pagamento, al termine della prestazione del servizio, su presentazione di fattura 
elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
- la copertura della spesa relativa all’organizzazione in parola  si realizza con risorse rese disponibili 
sul capitolo 127379/2015 Ass 100527/2015, per un importo di Euro 550,00= di cui Euro 500,00= 
per la prestazione e Euro 50,00= per Iva soggetta a scissione ai sensi dell’art. 17 ter DPR 
633/1972a; 
 
- di ridurre l’impegno 2139/2015 per Euro 50,00=; 
 
- 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; 
 
conseguentemente si dispone, ai sensi dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32, della Legge 6 novembre 
2012, n. 190 (Legge anticorruzione), e degli artt. 23, comma 1, lettera b e comma 2, e 37, comma 1, 
del D.Lgs. 33/2013, di pubblicare sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione 
trasparente” tutte le informazioni ivi prescritte e indicate, di seguito elencate: 
 
• Struttura proponente: Direzione Gabinetto della Presidenza - Settore Relazioni Esterne e 
Comunicazione 



• Responsabile del Procedimento: Marzia Baracchino 
• Oggetto: servizio di catering  
• Modalità di aggiudicazione: D.Lgs. 163/2006, art. 125 comma 1, lettera b); 
• Aggiudicatario: Arte e gusto Catering snc per un importo di Euro 550,00= di cui Euro 500,00= 
per la prestazione e Euro 50,00= per Iva soggetta a scissione ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/1972 
• GIG: ZAA16673C5 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 e 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 

Il Responsabile 
Settore Relazioni Esterne e Comunicazione 

Marzia Baracchino 
 
VISTO DI CONTROLLO AI SENSI DEL P.T.P.C. 2015-2017 – SEZ.7.2.1 

Allegato 



 

 

 
Direzione Gabinetto della Presidenza   
della Giunta Regionale ALLEGATO A 

 
Settore Relazioni Esterne e Comunicazione 

marzia.baracchino@regione.piemonte.it 

Il Dirigente 
 
Data   
 
Protocollo N.                                  A1206A   
 
Class.    

 
 
 
Piazza Castello, 165 
          10122 Torino 
    Tel. 011.4322431 
   Fax 011.4323475 

 
referente:  

Spett.le Ditta Arte e Gusto Catering 
                Via Pugnetto Prina, 36 
                Mezzenile 

                    
 
 
 
Oggetto: acquisto in economia, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del D. Lgs. n. 163/2006 cottimo fiduciario art.li 125 
comma 1 lettera b;  
lettera contratto relativa all’incarico: “Fornitura catering” e indicazioni operative per la fatturazione elettronica 
D.D. …………. del ……………. – CIG ZAA16673C5 
 
Con determinazione dirigenziale n° …….. del ………… la Regione Piemonte, Settore Relazioni Esterne e 
Comunicazione, ha affidato alla vs. società l’incarico per l’espletamento dei servizi: 
 
Realizzazione: 
Coffee break  alle ore 10.30 – 11.00 
Data svolgimento servizio: 21 ottobre 2015  
Numero persone previste: circa 100 
Luogo di svolgimento: Sala Multimediale della Regione Piemonte sita in C.so Regina Margherita 
174. 
 
L’importo per i servizi è stato fissato in euro 500,00=, oltre l’IVA (10% per euro 50,00= per un importo 
complessivo di euro 550,00= 
 
In caso mancato rispetto dei tempi previsti per l’esecuzione e delle caratteristiche stabilite, l’Amministrazione si riserva di 
applicare una penale pari al danno emergente e comunque non inferiore al 2% dell’ammontare della spesa, che potrà 
trattenere direttamente dal compenso spettante. 
 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,  dal 31 
marzo 2015 esiste l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. A 
decorrere da tale data, le pubbliche amministrazioni “non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma 
cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”. La 
trasmissione delle fatture in formato elettronico avviene attraverso il Sistema nazionale d’Interscambio (SdI), previsto 
dal Governo nell’ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica. Per i riferimenti normativi di 
dettaglio e le informazioni tecniche relative al funzionamento del sistema nazionale di interscambio si rinvia al seguente 
indirizzo web appositamente allestito dal Governo italiano:  
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm.  
 
Relativamente al contratto di cui all’oggetto, le relative fatture elettroniche dovranno essere inviate al seguente codice 
univoco ufficio IPA: BR4EG5; e dovranno obbligatoriamente riportare i riferimenti dell’oggetto: (D.D.- determina di 
impegno di spesa  e  CIG. 

 
A seguito dell’invio della fattura elettronica, dovrà essere inviata all’indirizzo settore.comunicazione@regione.piemonte.it, 
la seguente documentazione integrativa: 

 copia della presente lettera controfirmata per presa visione dal legale rappresentante della società; 



 giustificativo o sintetica relazione dell’attività svolta e conclusa; 
 modulo “tracciabilità flussi finanziari”. 

La società incaricata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 “Piano 
straordinario contro le mafie”. In ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta legge, il pagamento della fattura da parte 
della Regione Piemonte sarà effettuato su conti correnti dedicati anche non in via esclusiva, mediante  bonifico bancario 
o postale.  
A tal fine la società comunica a Regione Piemonte – Settore Comunicazione Istituzionale - gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi. 
La suddetta comunicazione dovrà avvenire utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e della legge n. 136/2010 “tracciabilità flussi finanziari”, che si allega alla presente lettera.  La dichiarazione, 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà contenere copia del documento di identità del sottoscrittore.  
 
Con la presa visione della presente lettera il fornitore conferma l’espressa accettazione del Patto d’Integrita’ degli 
Appalti Pubblici Regionali (misura 7.1.11 del Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione), sottoscritto in fase di 
presentazione dell’offerta, nonchè di rispettare la misura 7.1.7 del Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione: non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
 
La liquidazione della fattura avverrà, compatibilmente con le tempistiche di verifica della regolarità contributiva, 
entro 30 gg. dalla data di ricevimento. 
 
Non si darà luogo alla procedura di liquidazione della fattura in caso di omessa presentazione della documentazione 
richiesta nella presente lettera e, in ottemperanza alla legge n. 266/02 (Certificazione relativa alla regolarità 
contributiva - DURC), nel caso in cui sia certificata l’irregolarità contributiva della Società. 
 
 
 
 
La Responsabile 
Marzia BARACCHINO   
 
 
                        Per presa visione 

(data e firma del legale rappresentante) 
 
Chiara Ferrero 

 
 


