
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1210B 
D.D. 26 novembre 2018, n. 282 
Organizzazione catering in occasione dei workshop del 28 novembre e del 6 dicembre 2018, 
nell’ambito del progetto LIFE-IP PREPAIR – Affidame nto diretto ai sensi dell’art.36 del 
D.Lgs. 50/2016 e della L. 296/2006 modificata dalla L. 208/2015, all’operatore economico 
Bonfante & Ortalda snc. Spesa euro 878,24 ofc, sul Cap. 127950/2018 CIG ZB625E88F2 - 
Accertamento e impegno.  
 
 
Premesso che:  
 
L’Unione Europea nel 2013 ha deciso di integrare il programma LIFE con dei progetti innovativi, 
chiamati “integrati”, finalizzati a migliorare la sinergia tra le risorse UE tradizionalmente destinate a 
migliorare la coesione tra i territori dell’unione ed il loro sviluppo (i fondi FESR, FEASR ed FSE) e 
le misure che i territori devono mettere in campo per tutelare la salute dei cittadini minata dalle 
criticità ambientali soggette a pianificazione (aria, acqua e rifiuti).  
 
Il Regolamento (CE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 
relativo al Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014-2020) e la successiva Call 
for proposal pubblicata nel mese di giugno 2015, finalizzata a sostenere le attività degli Stati e il 
reperimento di finanziamenti aggiuntivi da altri programmi, ha visto la Regione Piemonte come 
partner di una proposta progettuale in grado di supportare le misure che tutte le regioni della pianura 
padana stanno attivando per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. 
 
Con deliberazione 29 marzo 2016, n. 25-3093, la Giunta Regionale ha pertanto stabilito la 
partecipazione della Regione al Progetto Prepair  in qualità di partner, ed ha approvato la scheda 
progettuale di sintesi, individuando nel Responsabile del settore Emissioni e Rischi Ambientali 
della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio, la figura responsabile del 
progetto, demandando allo stesso Responsabile del settore l’adozione e la sottoscrizione di tutti gli 
atti amministrativi e contrattuali necessari all’attuazione, realizzazione, rendicontazione e 
monitoraggio del progetto. 
 
Con nota protocollo n. 30528 del 15/12/2016 la Regione Emilia-Romagna, capofila del 
parternariato che comprende tutte le Regioni del bacino padano, le rispettive Agenzie per l’ambiente 
e l’Agenzia slovena per l’ambiente, ha trasmesso a questa direzione la nota Ares (2016) 6764641 
del 2/12/2016 della Direzione Generale Ambiente (ENV, Environment) della Commissione Europea 
che confermava l’approvazione e il finanziamento del progetto LIFE-IP PREPAIR (Project number 
LIFE15 IPE IT 013) e contestualmente avviava le procedure per la sottoscrizione del Grant 
Agreement. Nella stessa nota la Regione Emilia-Romagna annunciava ai partner la definizione dello 
schema di Partnership Agreement impegnando sin da subito i partner alla sua sottoscrizione. 
In data 14 dicembre 2016 è stato sottoscritto il Gran Agreement dalla Commissione Europea e dalla 
Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila del partenariato incaricato del coordinamento. 
 
Il Grant Agreement stabilisce per il progetto una durata di 84 mesi a partire dal 01/02/2017 e 
pertanto durerà fino al 31/01/2024. 
 
Il Grant Agreement prevede, come stabilito nella deliberazione 29 marzo 2016, n. 25-3093,un 
budget complessivo di progetto pari a € 16.805.939,00, di cui € 1.746.974,00 di competenza della 
Regione Piemonte; la Regione Piemonte contribuirà con un cofinanziamento del 40% costituito da 



€ 698.789,00 valorizzato attraverso le ore di lavoro del personale interno e per € 30.000,00 quota 
cash per l’intero periodo. 
 
In data 12 maggio 2017 è stato sottoscritto il Partnership Agreement con la Regione Emilia-
Romagna, beneficiario incaricato del coordinamento. 
 
Nell’ambito delle azioni progettuali del pilastro “Energia”, in particolare dell’azione C17 –Support 
to local authorities for energy saving initiatives in public buildings and for the enhancement of 
GPP, la Regione Piemonte promuove e organizza n. 2 workshop che si terranno presso la Sala 
Multimediale di C.so Regina Margherita, 174 nelle date e orari di seguito riportati: 
 
- Workshop “L’efficienza energetica nella P.A. - Il supporto all’investimento per la riduzione dei 
consumi e delle emissioni inquinanti" - 28 novembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00  
 
- Workshop "CAM Edilizia: visioni a confronto" - 6 dicembre 2018 dalle ore 8:30 alle 14:00 
 
La Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Emissioni e Rischi Ambientali,  
ritiene opportuno offrire un caffè di benvenuto in occasione di entrambi gli eventi e a tal fine ha 
chiesto, con nota del 21/11/2018, la collaborazione del  Settore Comunicazione, Ufficio stampa, 
Relazioni esterne e U.R.P., il quale, in conformità con gli obiettivi fissati  dagli organi di governo, 
provvede all’organizzazione di incontri, convegni e manifestazioni promossi dalla Presidenza, dalla 
Giunta e dalle Direzioni  Regionali e collabora alla realizzazione di iniziative e manifestazioni 
organizzate da soggetti esterni con il sostegno della Regione Piemonte; 
 
ritenuto pertanto di avviare le procedure necessarie per l’affidamento del servizio di cui sopra 
mediante acquisizione diretta ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016 e della Legge 
n. 296 del 27/12/2006 modificata dall’art. 1 commi 495, lett. B e 502 lett a, b, e c, della legge n. 208 
del 28/12/2015 (ovvero la non obbligatorietà di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione per l’acquisizione di servizi di importo pari o inferiore a euro 1.000,00=); 
 
Considerato che sono stati richiesti due preventivi di spesa per il servizio sopra citato, nello 
specifico a Bonfante & Ortalda di Ortalda Franco & C. snc, corrente in Via Torino 26 – CHIVASSO 
(TO) con P.I. 04742520010 che ha presentato un preventivo di spesa di euro 878,24 ofc e  
Gastronomia Trebon corrente in Via Cibrario 48 – TORINO con P.I. 04900540016  che ha 
presentato un preventivo di spesa di euro 946,00 ofc; 
 
dato atto pertanto che l’offerta  della società Bonfante & Ortalda di Ortalda Franco & C. snc, è 
risultata la più economica, e che la stessa che si è dichiarata disponibile alla collaborazione per 
complessivi Euro 878,24 di cui Euro 798,40 per la prestazione e Euro 79,84 per Iva 10% soggetta a 
scissione ai sensi dell’art. 17 ter DPR633/1972 - CIG: ZB625E88F2; 
 
verificato che l’offerta, agli atti del Settore Comunicazione, Ufficio stampa, Relazioni esterne e 
U.R.P. è da ritenersi congrua rispetto ad analoghi servizi offerti da strutture paragonabili e similari; 
 
considerato che la spesa  complessiva di euro 878,24 può avere copertura con le risorse del capitolo 
regionale 127950 del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 - annualità 2018, impegno  n. 
7741/2018, il cui utilizzo è stato autorizzato con nota del 22/2018 dalla Direzione Ambiente, 
Governo e tutela del territorio, emissione e rischi ambientali; 
 
Dati Transazione elementare:  
Cap.127950 /2018  



Missione 09 – Programma 0908 – Titolo  1 – Macroaggregato 1030000 
Conto finanziario U. 1.03.02.02.005 
Transazione U.E. 3 
Ricorrente 2 
Perimetro sanitario 3 
 
Previo accertamento dell’importo di euro 878,24 sul capitolo di entrata 29042/2018, – soggetto 
versante Regione Emilia-Romagna (codice soggetto versante 3452); 
 
Dati Transazione elementare: 
Cap. 29042/2018 
Conto finanziario: E. 2.01.05.01.999 
Transazione UE: 2 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
si dà atto che l’accertamento di euro 878,24 sul capitolo di entrata 29042/2018 non è stato  già 
assunto con precedenti provvedimenti; 
 
rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e, che il servizio in parola sarà concomitante allo 
svolgimento dell’evento, si provvederà a far sottoscrivere apposito verbale, a seguito di 
sopralluogo, in merito alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, redatto dal 
Servizio di Prevenzione e Protezione e l’informativa circa le misure di prevenzione e protezione 
specifiche della sede; per le modalità di svolgimento dell’appalto in questione non è necessario 
redigere il “DUVRI”, conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;  
Ritenuto altresì necessario approvare la lettera d’ordine (All.1), allegata alla presente 
determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale e che contestualmente si approva; 
Dato atto che: 
 
- sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti la regolarità contributiva e che la 
Società succitata è  stata oggetto di verifica sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche 
di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato; 
 
- è  stata presentata la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, 
relative: all’espressa accettazione del Patto d’ Integrita’ degli Appalti Pubblici Regionali (misura 
8.1.11 del Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020), nonchè al rispetto della 
misura 8.2.3. del Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione  2018 – 2020 di 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”; 
 
preso atto che l’operatore economico summenzionato non rientra nei motivi di esclusione degli 
operatori economici dalle procedure d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attestate 
con autocertificazioni agli atti del Settore; 
 
si è dato corso alle verifiche in capo all’Ente ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e  quelle 
dell’art. 27 DPR 313 del 2002; 
  



dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art, 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi per oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
richiamato il Protocollo di Intesa della Regione Piemonte avente per oggetto “Linee guida in 
materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi” approvato con D.G.R. n. 13-
3370 del 30.5.2016; 
 
dato atto che la garanzia, sotto forma di cauzione o polizza fideiussoria, pari al 10% dell’importo 
contrattuale, è da ritenersi facoltativa per i servizi inerenti la presente determinazione, in quanto 
trattasi di contratto “sottosoglia” con affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro o.f.e. (artt. 
n. 36, comma 2, lett. a e n. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) nonché in relazione alla tipologia del 
servizio; 
 
dato atto che alla presente determinazione dirigenziale è associato il CUP J69G16000930008; 
 
Il Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, 
Relazioni esterne e U.R.P,  Arch. Marzia Baracchino, firmataria del presente provvedimento; 
 
Ritenuto di individuare quale Direttore di esecuzione del contratto (D.E.C.) il funzionario del 
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni esterne e U.R.P , Daniela Chinaglia, ai sensi 
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza anche potenziale di situazioni di conflitto di 
interesse. 
  
dato atto che la presente determinazione non è soggetta all’apposizione del visto del Direttore del 
Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 8.2.3 
del P.T.P.C. 2018/2020, nonché dalla comunicazione n. 7855 del 27/04/2018; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D. Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;  
 
visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
shcemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge n. 42 del 5 maggio 2009”; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
visto il D.Lgs.del 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136”,  (G.U. 28 settembre 2011, n. 226) Testo aggiornato 
con la legge 17 ottobre 2017 n. 161). 
 



vista la Legge 217/2010 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
 
vista la Legge 266/2002 “Documento Unico di regolarità contributiva e s.m.i.”; 
 
vista la Legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
vista la Legge regionale n. 4 del 5 aprile 2018, in vigore dal 6 aprile 2018, con cui è stato approvato 
il Bilancio di previsione finanziario 2014-2020”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della disciplina del sistema dei 
controlli interni”. Parziale revoca della  D.G.R. 8-29910 del 13 aprile 2000; 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14-06-2018 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
della Regione Piemonte per il triennio 2018-2020”; 
 
Vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 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 e s.m.i.; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, di organizzare il servizio di catering, consistente in due 
caffe di benvenuto,  in occasione dello svolgimento degli eventi sotto indicati, che si terranno 
presso la sala Multimediale della Regione Piemonte sita in Corso Regina Margherita 174 – 
TORINO: 
 
- Workshop “L’efficienza energetica nella P.A. - Il supporto all’investimento per la riduzione dei 
consumi e delle emissioni inquinanti" - 28 novembre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00  
 
- Workshop "CAM Edilizia: visioni a confronto" - 6 dicembre 2018 dalle ore 8:30 alle 14:00; 
 
di affidare il servizio di cui sopra all’operatore economico Bonfante & Ortalda di Ortalda Franco & 
C. snc, corrente in Via Torino 26 – CHIVASSO (TO) con P.I. 04742520010  per complessivi Euro 
878,24 di cui Euro 798,40 per la prestazione e Euro 79,84 per Iva 10% soggetta a scissione ai sensi 
dell’art. 17 ter DPR633/1972, attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. A del 
D.lgs. 50/2016 e della Legge n. 296 del 27/12/2006 modificata dall’art. 1 commi 495, lett. B e 502 
lett a, b, e c, della legge n. 208 del 28/12/2015 (ovvero la non obbligatorietà di utilizzo del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione di servizi di importo pari o inferiore a 
euro 1.000,00=); CIG ZB625E88F2;  
 



di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di euro 878,24 di cui Euro 798,40 per la prestazione 
e Euro 79,84 per Iva 10% soggetta a scissione ai sensi dell’art. 17 ter DPR633/1972 sul capitolo 
regionale 127950 del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 - annualità 2018, impegno n. 
7741/2018, il cui utilizzo è stato autorizzato con nota del 22/2018 dalla Direzione Ambiente, 
Governo e tutela del territorio, emissione e rischi ambientali, in favore dell’operatore economico  
Bonfante & Ortalda di Ortalda Franco & C. snc, corrente in Via Torino 26 – CHIVASSO (TO) con 
P.I. 04742520010; 
 
Dati Transazione elementare:  
Cap.127950 /2018  
Missione 09 – Programma 0908 – Titolo  1 – Macroaggregato 1030000 
Conto finanziario U. 1.03.02.02.005 
Transazione U.E. 3 
Ricorrente 2 
Perimetro sanitario 3 
 
di accertare l’importo di euro 878,24 sul capitolo di entrata 29042/2018, – soggetto versante 
Regione Emilia-Romagna (codice soggetto versante 3452); 
 
Dati Transazione elementare: 
Cap. 29042/2018 
Conto finanziario: E. 2.01.05.01.999 
Transazione UE: 2 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
L’accertamento di euro 878,24 sul capitolo di entrata 29042/2018 non è stato  già assunto con 
precedenti provvedimenti. 
 
Di approvare la lettera d’ordine, relativa all’affidamento all’operatore sopra indicato, allegata 
(allegato 1) alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale e che 
contestualmente si approva ; 
 
di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito della presentazione della fattura, una volta 
effettuata la fornitura, debitamente controllata e vistata in ordine  alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 
 
di individuare, quali clausole negoziali essenziali per la fornitura dei servizi, di cui sopra, quelle  
specificate nella lettera d’ordine allegata alla presente. 
 
Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e, che il servizio in parola sarà concomitante allo 
svolgimento dell’evento, si provvederà a far sottoscrivere apposito verbale, a seguito di 
sopralluogo, in merito alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, redatto dal 
Servizio di Prevenzione e Protezione e l’informativa circa le misure di prevenzione e protezione 
specifiche della sede; per le modalità di svolgimento dell’appalto in questione non è necessario 
redigere il “DUVRI”, conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;  
 
 



Di individuare quale Direttore di esecuzione del contratto (D.E.C.) il funzionario del Settore 
Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni esterne e U.R.P , Daniela Chinaglia, ai sensi dell’art. 
101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b e comma 2, e 
dell’art. 37 del D. lgs. 33/2013. 
 
Dati di Amministrazione  trasparente: 
 
Beneficiario:  Bonfante & Ortalda di Ortalda Franco & C. snc,   
P.I.  04742520010 
Importo:  Euro 798,40 = o.f.e. 
Dirigente Responsabile: Marzia Baracchino 
Modalità individuazione Beneficiario: acquisizione diretta ai sensi della Legge n. 296 del 
27/12/2006 modificata dall’art. 1 commi 495, lett. B e 502 lett a, b, e c, della legge n. 208 del 
28/12/2015 (ovvero la non obbligatorietà di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione per l’acquisizione di servizi di importo pari o inferiore a euro 1.000,00=); 
CIG: ZB625E88F2;  
 
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.22/2010. 
 
 
                                                                                                       Il Dirigente 
                                                                                                Marzia Baracchino 
 
Il Funzionario istruttore  
   Daniela Chinaglia 
 
                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


