
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Codice A1902A 
D.D. 12 aprile 2018, n. 141 
Servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a Vinitaly e 
Sol & Agrifood 2018. Affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett.b) punto 3) del D.lgs 
50/2016 e s.m.i.. Impegno di Euro 19.032,00 sul Cap. 113773/18 di cui alla D.D. n. 680 del 
19/12/2017 a favore di VERONAFIERE S.p.a..CIG 7310880906 CUP J38C17000250002. 
 
 
Con D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma pluriennale 
2017-2018 degli interventi per l’attuazione del punto IV. 3 Promozione/internazionalizzazione del 
Documento di indirizzi di cui alla D.G.R. n. 10-2143 del 28/09/2015. 
 
L’allegato 1 della citata D.G.R. individua il Calendario delle manifestazioni strategiche 2017-2018 
di carattere nazionale ed internazionale per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato 
piemontese sul mercato interno ed internazionale. 
 
Con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha demandato al Dirigente del Settore competente 
l’attuazione del provvedimento stanziando per le finalità di cui all’allegato 1 complessivi Euro 
440.000,00 sui capitoli 113773 e 113718 del Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 
annualità 2017 e 2018 da impegnarsi con provvedimenti dirigenziali. 
 
Il Calendario sopra citato prevede, tra l’altro, la partecipazione a iniziative di carattere settoriale e 
specialistico. In tale ambito la D.G.R. citata ha individuato la manifestazione Vinitaly e Sol & 
Agrifood 2018 (Verona, 15-17 Aprile 2018). 
 
La stessa DGR ha stabilito di partecipare a tale manifestazione con un importo massimo di Euro 
30.000,00, oneri fiscali inclusi. 
 
Con successiva D.G.R n. 13-5926 del 17/11/2017 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le 
modalità per l’individuazione delle imprese artigiane per la partecipazione alle manifestazioni 
strategiche di carattere nazionale ed internazionale previste per l’anno 2018 nel Calendario di cui 
alla D.G.R. n. 4 - 5123 del 05/06/2017. 
 
La Regione Piemonte intende partecipare all’edizione 2018 di Vinitaly e Sol & Agrifood in 
collaborazione con Unioncamere Piemonte mediante un intervento volto all’abbattimento dei costi 
di plateatico per un numero stimato di 20 imprese artigiane piemontesi da individuarsi previo 
apposito bando. 
 
La manifestazione Vinitaly e Sol & Agrifood 2018, in programma a Verona, dal 15 al 17 aprile 
2018, è organizzata in esclusiva da VERONAFIERE S.p.a., con sede a Verona, Viale del Lavoro 8, 
p. iva 00233750231 (nota prot. 23152/2017 del 07/12/2017). 
 
Con determinazione dirigenziale n. 680 del 19/12/2017 è stata indetta la procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) punto 3) del D.lgs 50/2016 e 
s.m.i., per l’acquisizione del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane 
piemontesi a  Vinitaly e Sol & Agrifood 2018 per un importo stimato non superiore a Euro 
30.000,00 (I.V.A. 22% inclusa); approvando contestualmente il progetto di servizio, il capitolato 
speciale, lo schema di contratto e la lettera di invito per la presentazione dell’offerta. 
 



Con la stessa determinazione è stata prenotata la somma di Euro 30.000,00 stanziata sul capitolo 
113773/2018 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 da impegnarsi con successivo 
provvedimento a favore del soggetto a cui verrà aggiudicato il servizio di organizzazione della 
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a Vinitaly e Sol & Agrifood 2018. 
 
Con nota prot. 3685/2018 del 16/01/2018 è stata richiesta a VERONAFIERE S.p.a., organizzatrice 
in esclusiva dell’iniziativa e, dunque, unico soggetto fornitore del servizio, la presentazione di 
un’offerta per il servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a 
Vinitaly e Sol & Agrifood 2018. 
 
In data 06/02/2018, prot. 11262/2018, VERONAFIERE S.p.a ha presentato la sua migliore offerta 
agli atti del Settore artigianato, diversificando il costo del plateatico cosi’ ripartito : 
- Vinitaly 97,50 Euro/mq ; 
- Sol & Agrifood 259,80 Euro /mq, 
comprensivo dello sconto effettuato in luogo di cauzione ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i. per una spesa massima di Euro 30.000,00 (IVA al 22 % inclusa). 
 
Con determinazione dirigenziale n. 39 del 07/02/2018 sono stati approvati:  
- il bando e la modulistica per l’adesione alla collettiva regionale organizzata da Unioncamere a Sol 
& Agrifood. Il bando ha previsto un abbattimento del costo di partecipazione per singola impresa 
artigiana partecipante di Euro 1.200,00, demandando al sistema camerale la verifica del possesso 
dei requisiti delle imprese richiedenti e la predisposizione di una graduatoria secondo un ordine 
cronologico di ricevimento delle domande ammissibili, fino ad esaurimento dei fondi disponibili; 
 
- il bando e la modulistica a favore delle imprese artigiane piemontesi che espongono con proprio 
stand a “Vinitaly”, Il bando ha previsto un abbattimento del costo di partecipazione per singola 
impresa artigiana partecipante con proprio stand a Vinitaly di Euro 1.200,00, demandando al Settore 
Artigianato la verifica del possesso dei requisiti delle imprese richiedenti e la predisposizione di una 
graduatoria secondo un ordine cronologico di ricevimento delle domande ammissibili, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. L’abbattimento del costo è effettuato direttamente dall’ente 
gestore di Vinitaly 2018 al momento della emissione della fattura di saldo all’impresa. 
 
Con nota prot. 24826/2018 del 15/03/2018 Unioncamere Piemonte ha presentato al Settore 
Artigianato della Regione Piemonte l’elenco e la graduatoria di n. 5 domande ammissibili di 
imprese artigiane partecipanti a Sol & Agrifood 2018.  
 
In risposta al bando per la partecipazione a Vinitaly 2018, sono pervenute al Settore Artigianato n. 8 
domande da imprese artigiane piemontesi, tutte ammissibili. 
 
Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi dell’ art. 26, comma 2, d.lgs 33/2013 si 
rende necessario disporre la pubblicazione dell’ elenco delle imprese beneficiarie partecipanti a 
Vinitaly e Sol & Agrifood 2018, così come indicato nell’Allegato A alla presente determinazione di 
cui costituisce parte integrante. 
 
Il suddetto elenco delle imprese è stato comunicato (nota prot. Prot.32214 del 05/04/2018) all’ente 
gestore della manifestazione ai fini dell’emissione della fattura a saldo relativa alla partecipazione a 
Vinitaly 2018 con abbattimento del costo. 
 
Sulla base delle domande pervenute (n. 5 per Sol&Agrifood 2018 e n. 8 per Vinitaly 2018) si ritiene 
di dover acquistare il plateatico secondo l’offerta presentata da VERONAFIERE S.p.a. per 
l’importo complessivo di Euro 15.600,00 (oltre IVA 22%), cosi’ determinato: 



- n. 5 imprese artigiane partecipanti a Sol & Agrifood x Euro 1.200,00 = Euro 6.000,00 (iva 
esclusa) : 259,80 Euro/mq (iva esclusa) = 23,094688221709 mq  
- n. 8 imprese artigiane partecipanti a Vinitaly x  Euro 1.200,00 = Euro 9.600,00 (iva esclusa) 
:97,50 Euro/mq (iva esclusa)  = 98,461538461538 mq. 
 
Ravvisata l’idoneità dell’offerta economica, che corrisponde alle richieste della amministrazione 
appaltante, e la congruità del costo, a seguito di confronto con i costi di fiere assimilabili; 
 
ritenuto, conseguentemente, a fronte della proposta presentata da VERONAFIERE S.p.a, di 
procedere e di disporre la spesa complessiva di Euro 19.032,00 IVA inclusa al 22% (Euro 
15.600,00 + iva al 22 % di Euro 3.432,00) sulla base dell’offerta sopra indicata; 
 
acquisito, presso il sistema informatico dell’ ANAC, il codice identificativo di gara ( CIG 
7310880906) ai sensi dell’art 3 della legge 13 Agosto  2010, n° 136 e s.m.i. “ Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ; 
 
esperiti i controlli previsti ai fini della verifica dei requisiti di cui all art. 80 del D. lgs 50/2016 e 
s.m.i.;  
 
visto l’art. 33 comma 14, del D lgs n° 50 /2016 che prevede per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio con scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e ritenuta tale modalità 
di stipula la più idonea per il contratto in argomento, in attuazione dei principi di economicità 
,tempestività e proporzionalità ; 
 
ritenuto pertanto necessario modificare la propria precedente determinazione n° 680 del 19/12/2017 
nella parte in cui  prevedeva la stipula del contratto tramite scrittura privata ( con gli adempimenti 
fiscali connessi ) e concordata con il contraente la modalità semplificata  di stipula del contratto per 
mezzo di corrispondenza commerciale , fermo restando il contenuto sostanziale delle disposizioni 
contrattuali già approvate . 
 
Considerato, pertanto, che si rende necessario ridurre l’impegno n. 1835/2018 (assunto con 
determinazione dirigenziale n. 680 del 19/12/2017) per un importo di Euro 10.968,00 e di renderlo 
definitivo per Euro 19.032,00 (di cui euro 3.432,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo 113773/2018 
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, a favore di VERONAFIERE S.p.a; 
 
dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) è individuato nella persona del dott. Claudio Marocco, dirigente responsabile ad interim del 
Settore Artigianato, che svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C) 
di cui all’art. 111 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
visto il D.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 



vista la legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 
 
visto il D.lgs 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 5/5/2009, n. 42”; 
 
visto il D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. n. 1/2009 e s.m.i. “Testo unico in materia di artigianato”; 
 
vista la L.R. n. 6 del 14/04/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
 
vista la L.R. n. 4 del 05/04/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 
vista la D.G.R. n. 10-2143 del 28/09/2015 “LR 1/2009 - Testo unico in materia di artigianato, art. 
10 Approvazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017”; 
 
vista la D.G.R n. 26-6722 del 06/04/2018 Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4. "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i;   
 
vista la D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017 “L.R. 1/2009, art. 10 – Approvazione Programma degli 
interventi 2017-2018 per la valorizzazione delle produzioni artigiane sul mercato interno ed 
internazionale in attuazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017- Punto IV.3.”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 680 del 19/11/2017 “Servizio di organizzazione della 
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a Vinitaly e Sol & Agrifood 2018 Determinazione 
a contrarre. Spesa presunta di Euro 30.000,00. Prenotazione di Euro 30.000,00 (IVA incl) sul 
capitolo 113773/2018”; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità agli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta regionale con i provvedimenti sopra citati, 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016. 
Dato atto che: 
 

1. in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs e s.m.i. la somma 
impegnata con il provvedimento è interamente esigibile nell’ esercizio 2018; 



2. il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del 
competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e in 
particolare delle risorse assegnate con la D.G.R. n. 26-6722 del 06/04/2018; 

3. la presente determinazione non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
verificata la compatibilità di cui all’ art.56 comma 6 del D.lgs 118/2011. 
 
per le motivazioni indicate in premessa. 
 

determina 
 
 
- di disporre ai sensi dell’ art. 26, comma 2 D.lgs 33/2013 la pubblicazione dell’elenco delle 
imprese beneficiarie partecipanti a Vinitaly 2018 e Sol & Agrifood 2018 - Allegato A alla presente 
determinazione individuate con i bandi approvati con D.D. n. 39 del 07/02/2018; 
 
- di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 3 del D.lgs 50/2016, alla società 
VERONAFIERE S.p.a., gestore in esclusiva di Vinitaly 2018 e Sol & Agrifood 2018 (Verona 15-
17 aprile 2018) l’organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi di cui al 
suddetto Allegato A alla manifestazione per un importo di Euro 19.032,00 IVA inclusa al 22% 
(Euro 15.600,00 + iva al 22 % di Euro 3.432,00); il CIG (Codice Identificativo di Gara) in 
argomento è il n. 77310880906; 
 
- di ridurre l’impegno n. 1835/2018 (assunto con determinazione dirigenziale n. 680 del 
19/12/2017) per un totale di Euro 10.968,00 e di renderlo definitivo per Euro 19.032,00 (di cui euro 
3.432,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi 
dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul capitolo 113773/2018 del bilancio di previsione finanziario 
2018-2020, a favore di VERONAFIERE  S.p.a; con sede a Verona  -  Viale del Lavoro 8, p. iva 
00233750231. 
 
Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 
32, comma 14 del D.lgs 50/2017 e si intenderà concluso nel momento in cui il contraente restituirà 
al settore Artigianato la comunicazione di accettazione, datata e firmata. 
 
Il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione mediante bonifico bancario a favore di 
VERONAFIERE S.p.a a seguito di presentazione di regolare fattura corredata dei codici necessari 
per il pagamento (IBAN), ad avvenuta esecuzione del servizio dopo l’espletamento della verifica di 
conformità dello stesso, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 9/10/2002 (aggiornato 
alle modifiche apportate dall’art. 24 della legge n. 161 del 2014) e subordinando il pagamento 
all’esito positivo delle verifiche di legge. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR Piemonte entro il termine di trenta 
giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Decreto legislativo n. 
104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b) e dell’art. 37 del 
D. Lgs n. 33/2013 nonché, ai fini dell’efficacia, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”. 



 
 
 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: VERONAFIERE S.p.A 
C.F./P.I.: 00233750231 
Importo: 19.032,00 (iva 22% inclusa)  
Dirigente responsabile: Dott.Claudio Marocco - Dirigente ad interim Settore Artigianato 
Modalità Individuazione Beneficiario: art. 63, comma 2 lett. b) punto 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Claudio Marocco 

 
 
 

Allegato 



Allegato A  
 
Elenco imprese Artigiane partecipanti a VINITALY 2018 
 
 

Impresa 
Artigiana 

 

Sede Codice fiscale 
O 

Partita IVA  
 

Agevolazione 
Concessa 

ANTICA DISTILLERIA ALTAVILLA DI 
LAURA E RAIMONDO MAZZETTI 

S.R.L. 

ALTAVILLA M.TO 
(AL) 

02492690066 € 1.200,00 

F.LLI ROVERO S.N.C. DI ROVERO 
SIMONE & C 

ASTI (AT) 00617560057 € 1.200,00 

DISTILLERIE BERTA SRL MONBARUZZO(AT) 01283390050 € 1.200,00 
DISTILLERIA VIEUX MOULIN S.R.L. DI 
BORRA ELENA 

COSTIGLIOLE D' 
ASTI (AT) 

01301200059 € 1.200,00 

DISTILLERIA DELLAVALLE S.R.L VIGLIANO D' ASTI 
(AT) 

01449600053 € 1.200,00 

AZIENDA VINICOLA GUIDO 
MAZZARELLO S.N.C.  
DI MAZZARELLO A & E 

CASALEGGIO 
BOIRO (AL) 

01786090066 € 1.200,00 

GIANNI GAGLIARDO S.R.L. LA MORRA (CN) 02185370042 € 1.200,00 
GRIMALDI LUIGINO E C SNC DIANO 

D’ALBA(CN) 
01758720047 € 1.200,00 

        Totale    € 9.600,00 

 
 
Elenco imprese Artigiane partecipanti a SOL & AGRIFOOD 2018 
 

Impresa 
Artigiana 

 

Sede Codice fiscale 
O 

Partita IVA 

Agevolazione 
Concessa 

INAUDI FUNGHI E TARTUFI  BORGO 
S.DALMAZZO(CN) 

01947730048 € 1.200,00 

SPECIALITA’DOLCIARIE DI MARTINI DI 
MARTINI FRANCO   

CLAVESANA (CN) MRTFNC65H16B841X € 1.200,00 

MANDRILE & MELIS SNC FOSSANO (CN) 02845290044 € 1.200,00 
BARBERO CIOCCOLATO SRL  CHERASCO (CN) TRTGCR65H17L219K € 1.200,00 
ANTICHI SAPORI DI LANGA TORRE BORMIDA 

(CN)  
RVLCST71R61D062J € 1.200,00 

        Totale   € 6.000,00 


