
REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018 
 

Codice A1902A 
D.D. 28 maggio 2018, n. 214 
Servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi ad AF 2017 
"L'artigiano in Fiera". Affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett.b) punto 3) del D.lgs 
50/2016 e s.m.i..Impegno di Euro 89.970,00 sul Cap. 113773/18 - CIG 7151881EE4. Riduzione 
di Euro 21.284,00 dell'impegno n. 459 assunto sul capitolo 113773/2018, di cui alle D.D. n. 345 
del 19/07/2017 e n. 418 del 08/09/2017.  
 
Premesso che:  
 
 
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 medesima deliberazione la Giunta regionale ha demandato al Dirigente del Settore 
competente l’attuazione della stessa, stanziando per le finalità di cui all’allegato 1, complessivi 
Euro 440.000,00 con le risorse di cui ai 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 delle imprese artigiane piemontesi a 
iniziative di carattere settoriale e specialistico. In tale ambito la D.G.R. citata ha individuato la 
manifestazione AF 2017 “L’artigiano in Fiera” (FieraMilano, 2-10 Dic. 2017).  
  
La stessa DGR ha stabilito di partecipare a tale manifestazione con un importo massimo di Euro 
90.000,00 (I.V.A. 22% inclusa), contributo ANAC incluso.  
  
Con determinazione dirigenziale n. 345 del 19/07/2017 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 ad AF 2017 “L’artigiano in Fiera” per un importo stimato non superiore a Euro 
90.000,00 (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 impegnata la somma di Euro 30,00 (impegno n. 3729/2017) per il pagamento del contributo 
dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C corrente in via M. Minghetti, 10 - 00187 
Roma - c.f. 97584460584 stanziata sul capitolo 113773/2017 del bilancio di previsione finanziario 
2017-2019;  
  
- è stata prenotata la somma di Euro 89.970,00 (prenotazione impegno n. 459/2018) stanziata sul 
capitolo 113773/2018 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 a favore del soggetto 
aggiudicatario del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane ad AF 
2017 “L’artigiano in Fiera”. 
 



Con determinazione dirigenziale n. 418 dell’ 8/9/2017 è stato affidato ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. b), punto 3 del D.lgs 50/2016, alla società Ge.Fi. S.p.A - P.IVA  11402090150., gestore in 
esclusiva di AF 2017 “L’artigiano in Fiera” (FieraMilano, 2-10 Dic. 2017), l’organizzazione della 
partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla manifestazione per un importo di Euro 
73.745,90 oltre IVA 22 % di Euro 16.224,10, per una spesa complessiva di Euro 89.970,00; il CIG 
(Codice Identificativo di Gara) corrisponde al n. 7151881EE4. 
 
Con la stessa determinazione dirigenziale sopraccitata è stato reso definitivo l’impegno n. 459/2018 
(assunto con determinazione n. 345 del 19/07/2017) di Euro 89.970,00 (di cui Euro 16.224,10 per 
IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del 
DPR n. 633/1972) sul capitolo 113773/2018 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 a 
favore di Ge.Fi. S.p.A.. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 422 del 12/09/2017 è stato approvato il bando e la relativa 
modulistica per la presentazione delle candidature delle imprese artigiane piemontesi per la loro 
partecipazione a AF 2017 “L’artigiano in Fiera” (FieraMilano, 2-10 Dic. 2017). 
 
Con nota del 27/03/2018 ns. prot. 29267/A1902A del 27/03/2018 Ge.Fi. S.p.A. ha presentato la 
documentazione relativa alla realizzazione dell’evento e in particolare la fattura elettronica n. 4/PA 
del 18/04/2018 ammontante a complessivi  Euro 68.686,00 (IVA al 22% inclusa), inferiore per un 
importo di Euro 21.284,00 rispetto all’impegno assunto di Euro  89,970,00(IVA al 22% inclusa). 
  
Con atto contabile di liquidazione n. 3190 del 18/05/2018 si è provveduto alla liquidazione di Euro 
68.686,00 (IVA al 22% inclusa), a favore di Ge.Fi. S.p.A. (con sede a Milano, Viale Achille Papa 
30, P.IVA 11402090150) di cui Euro 12.386,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.”; 
 
visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
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 recante “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”; 
 
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.D. n. 345 del 19/07/2017; 
 
vista la D.D.n.  418 del 08/09/2017;  
 
vista la D.D. n  422 del 12/09/2017; 
 
considerato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;  
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046;  
 
tutto ciò premesso e considerato. 
 
 

determina 
 
 
- di ridurre l’impegno di spesa n. 459/2018 assunto sul cap. 113773/2018 del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020, (di cui alle  determinazioni  dirigenziali. n. 345 del 19/07/2017 e n. 418 dell’ 
8/09/2017), per un importo di Euro 21.284,00 corrispondente alla differenza tra la somma 
impegnata  a favore di Ge.Fi S.p.A. di Euro 89.970,00  e l’importo dovuto di Euro 68.686,00 per il 
servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi ad  AF 2017 – 
“L’artigiano in Fiera” (come da fattura elettronica n. 4/PA del 18/04/2018) . 
 
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 sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché nella sez. Amministrazione Trasparente del 
sito della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) e art. 37 del D.lgs 33/2013 e s.m.i. 
 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Ge.Fi S.p.A.   
C.F./P.IVA  11402090150 
Importo: 68.686,00 (Iva inclusa) 
Dirigente responsabile: Dott. Claudio Marocco  Dirigente ad interim del Settore Artigianato 
Modalità Individuazione Beneficiario: art. 63, comma 2 lett. b) punto 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
 
          Il Dirigente ad Interim 
         Dott. Claudio Marocco 
 


