
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Codice A1902A 
D.D. 19 aprile 2018, n. 151 
Servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi a CIBUS 
2018. Affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett.b) punto 3) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
Spesa di Euro 23.424,00 sul Cap. 113773/18 a favore di Fiere di Parma S.p.a. e conseguenti 
registrazioni contabili sul capitolo 113773/18 - CIG 7301268CF2. CUP J98C17000240002. .  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di disporre ai sensi dell’ art. 26, comma 2 D.lgs 33/2013 la pubblicazione dell’elenco delle 
imprese beneficiarie partecipanti a CIBUS 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 Fiere di 
Parma S.p.a., gestore in esclusiva di CIBUS 2018 (Fiere di Parma  – Parma 7-10 maggio  2018) 
l’organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla manifestazione per un 
importo di Euro 23.424,00 IVA inclusa al 22% (Euro 19.200,00 + iva al 22 % di Euro 4.224,00); il 
CIG (Codice Identificativo di Gara) in argomento è il n. 7301268CF2; 
 
- di ridurre la prenotazione n. 1115/2018 assunta con determinazione dirigenziale n. 618 del 
30/12/2017 da Euro 30.000,00 a Euro 23.424,00 (iva inclusa) per un totale di Euro 6.576,00; 
 
- di impegnare, rendendo definitiva la suddetta prenotazione n. 1115/2018 la somma di  Euro 
23.424,00 (di cui euro 4.224,00 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, che presenta la necessaria disponibilità, a favore di Fiere di 
Parma  S.p.a; con sede a Parma - Viale delle Esposizioni 393 A, (p. iva 00162790349). 
 
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 
Fiere di Parma  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: Fiere di Parma S.p.A 
C.F./P.I.: 00162790349 
Importo: 23.424,00 (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  CIBUS  2018 
 
 
 
 
 
Impresa Artigiana Ragione Sociale  Sede  P.IVA  Agevolazione Concessa 

       

Riolfi Sapori srl  Castelnuovo Calcea (AT)  01437470055  € 1.200,00 

Cerrato Alessandro  Castelletto Uzzone (CN)  02506700042  € 1.200,00 

Specialità dolciarie Martini di Martini Franco  Clavesana (CN)  02363800042  € 1.200,00 

Pasta d'Alba   Diano d'Alba (CN)  03686400049  € 1.200,00 

In‐fusione  Morozzo (CN)  03511650040  € 1.200,00 

Michelis Edigio snc di Micheli C.M.M.  Mondovi (CN)  02715590044  € 1.200,00 

Erbe di Montagna della Dott.a Baghino Samantha  Pianfei (CN)  03102780040  € 1.200,00 

Pasticceria Massera Gino srl  Sala Biellese (BI)  00395810021  € 1.200,00 

Antica Cascina srl  Magliano Alfieri (CN)  02723030041  € 1.200,00 

Pastificio La Torretta di Risso Daniela  Borgo San Dalmazzo (CN)  02752120044  € 1.200,00 

Torrefazione Bugella sas di Terenzio Faccio  Biella (BI)  02377530023  € 1.200,00 

Brier snc  Castelletto Stura (CN)  02746170048  € 1.200,00 

Sapori nostrani di Turco Giorgio  Dusino San Michele (CN)  01381140050  € 1.200,00 

Pasticceria Marina  Cameriano (NO)  01996360036  € 1.200,00 

Riseria di Rovasenda di Tomasoni G. & C s.a.s.  Rovasenda (VC)  00380650028  € 1.200,00 

Biga Angela  Battifollo (CN)  02702120046  € 1.200,00 

TOTALE       € 19.200,00  

 
 
 
 
 


