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REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1809A 
D.D. 5 aprile 2019, n. 1057 
Progetto SaMBA. Alpine Space 2014-2020. Progetto SaMBA. Servizio di catering per National 
Workshop. Affidamento diretto sottosoglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016. CUP J63E18000040007- CIG ZE027B014E. Spesa euro 1.027,40 o.f.i. Impegno di 
euro 873,29 sul capitolo n. 118545/19 e di euro 154,11 sul capitolo n. 118547/19. Accertamento 
sui capitoli n. 28838/2019 e n. 22012/2019.  
 
Considerato che: 
•  la Commissione Europea, con la Decisione n. C(2014)10145 del 17 Dicembre 2014, ha 
adottato il Programma di Cooperazione Spazio Alpino 2014-2020 che persegue l'obiettivo generale 
di aumentare la competitività e l’attrattività dell’area di cooperazione attraverso lo sviluppo di 
azioni comuni, frutto della cooperazione transnazionale tra aree degli Stati Membri Austria, Francia, 
Germania, Italia, Slovenia e due Stati non membri dell’Unione europea, quali Svizzera e 
Liechtenstein, e che ha una dotazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) pari a 
116,6 milioni di Euro per l’intero periodo di programmazione; 
• il CIPE, con la Delibera 10/2015, ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale 
dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e il relativo monitoraggio; 
• Il Segretariato congiunto del programma spazio alpino, con lettera del 18 Aprile 2017 
conservata agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e logistica, ha informato di aver approvato, nel comitato di sorveglianza 
di vienna del 16-17 aprile 2018; 
vista la DD n. 1609 del 01.06.2018 del Direttore con la quale tra l’altro: 
• si approva il quadro economico generale per la gestione del progetto SaMBA - Sustainable 
Mobility Behaviours in the Alpine Region di cui la Regione Piemonte è capofila e leader del WP 
Management ; 
• si demanda a successivi provvedimenti l’accertamento e l’impegno delle risorse necessarie 
all’attuazione del progetto, sui capitoli che verranno istituiti con provvedimento della Giunta 
regionale; 
• si affidano le successive fasi per l’attuazione del progetto al Settore A1809A – 
Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture della Direzione A18000 Opere 
Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica. 
 
preso atto che il Subsidy Contract, convenzione che regola i rapporti con l’Autorità di gestione, è 
stato firmato in data 01.06.2018; 
 
tenuto conto che il progetto prevede, all’interno del WP T2, l’organizzazione di un national 
workshop al fine illustrare più approfonditamente gli obiettivi e le attività progettuali, nonché le 
opportunità che ne deriveranno per il territorio, con l’obiettivo, in particolare, di effettuare una 
ricognizione dei tools esistenti e delle richieste degli utenti per la progettazione di uno strumento di 
simulazione del cambiamento dei comportamenti di mobilità; 
 
tenuto conto che il National Workshop (di seguito NW) si terrà l’11 Aprile 2019, a partire dalle ore 
9,30 e sino alle ore 13,30 presso la Sala Multimediale della Regione Piemonte, in Corso Regina 
Margherita 174, e sarà organizzazto in due monenti di lavoro: una sessione plenaria e un seccessiva 
fase ristretta di focus group; 
 
si rende, pertanto, necessario ai fini della migliore realizzazione NW, prevedere un servizio di 
catering per il caffè di accoglienza e coffee break nel suddetto giorno  per un massimo di 70 
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persone, a seguito della sessione plenaria, e una coffee station per un massimo di 30 persone a 
supporto dei focus group;  
 
ravvisata, quindi, la necessità di avviare rapidamente le procedure necessarie per l’acquisizione dei 
servizio  di cui sopra; 
 
dato atto che non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento, nè sono presenti su MePA  servizi in ristorante; 
dato inoltre atto che, trattandosi di un acquisto inferiore ai 1.000,00 euro, è possibile procedere senza 
l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
preso atto che in attuazione delle disposizioni dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 
18 aprile 2016 n. 50, le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, mediante affidamento diretto; 
 
considerato che a seguito di indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi funzionali allo 
svolgimento del suddetto servizio, la cui documentazione è conservata agli atti del settore, è stata 
individuata la Ditta Cuochivolanti s.r.l., via Modena, 43 - 10153 Torino P.Iva 09948050019 che 
risulta essere ditta specializzata e che ha garantito la propria disponibilità per il giorno 11 Aprile 
2019, data del NW in parola; 
 
dato atto che il preventivo, per lo svolgimento del servizio, presentato dalla suddetta Ditta e 
conservato agli atti del Settore al Prot n. A18000-2019/00015649 del 29.03.2019, ammonta a € 
934,00 o.f.e. oltre ad Iva 10 %, per un totale di € 1.027,40 (o.f.i);  
 
ritenuto, quindi, di affidare il suddetto servizio alla Ditta Cuochivolanti s.r.l. via Modena, 43 - 
10153 Torino P. Iva 09948050019  per l’importo di € 1.027,40 o.f.i, di cui Euro 93,40 per IVA 
soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del 
D.P.R. 633/1972, in quanto risulta il miglior preventivo presentato e l’offerta risulta congrua 
rispetto a servizi analoghi svolti, 
 
ritenuto di procedere all’incarico con scrittura privata, mediante lettera commerciale, trasmessa via 
PEC,  che si approva e si allega in bozza alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A); 
 
rilevato trattandosi di mero servizio senza rischi di natura interferenziale, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per le modalità di svolgimento 
dell’appalto in oggetto non è necessario redigere il DUVRI e, conseguentemente, non sussistono 
costi per la sicurezza; 
 
ritenuto pertanto necessario procedere a: 
- accertare, individuando le codifiche per la transazione elementare, la somma complessiva di € 
1.027,40, di cui € 873,29 sul capitolo di entrata n.28838 - Fondi FESR ed € 154,11 sul capitolo di 
entrata n. 22012- Fondi statali, del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019; 
- impegnare, individuando le codifiche per la transazione elementare, a favore della Ditta 
Cuochivolanti s.r.l. via Modena, 43 - 10153 Torino PIVA 09948050019 (codice beneficiario 
244276) la somma complessiva di € 1.027,40,  di cui € 873,29, pari all’85% sul capitolo di spesa n. 
118545 – Fondi FESR ed € 154,11 sul capitolo di spesa n. 118547- Fondi statali del bilancio 
regionale per l’esercizio finanziario 2019; 
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dato atto che gli accertamenti disposti con il presente provvedimento non sono già stati assunti con 
precedenti atti e che gli stessi sono soggetti a rendicontazione; 
 
dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti il possesso dei requisiti 
generali e di capacità economico-finanziaria; 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
verificata la disponibilità di cassa; 
 
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3 
del P.T.P.C. 2018/2020; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto 
 
il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
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 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.”; 
 
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” e s.m.i.; 
 
il D.Lgs n. 50/2016 e s. m. i. “Codice dei contratti pubblici”; 
 
la D.G.R. n. 1-6311 del 28/12/2017 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2018 - 2020”; 
 
la nota prot. n. 27522/A18000 del 14.06.2018 con la quale le risorse vengono assegnate al 
Responsabile del Settore A1809A – Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture, 
 
la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"; 
 
la D.G.R. n. 1-8566 del 22.03.2019 che autorizza la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 
di spesa degli esercizi finanziari 2019-2021; 
 

determina 
 
 di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisizione diretta, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e  s.m.i, del servizio di catering per il National 
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Workshop del Progetto SaMBA - Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region- 
Programma Alpine Space 2014-2020, programmato per l’ 11 Aprile 2019 a Torino, CUP 
J63E18000040007 - CIG ZE027B014E; 
 
 di affidare il suddetto servizio alla Ditta Cuochivolanti s.r.l. via Modena, 43 - 10153 Torino 
PIVA 09948050019 per un ammontare di € 1.027,40 o.f.i.; 
  
 di procedere all’incarico con scrittura privata, mediante lettera commerciale, trasmessa via 
PEC,  che si approva e si allega in bozza alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A); 
 
 di accertare,  la somma complessiva di € 1.027,40, di cui € 873,29 sul capitolo di entrata 
n.28838 - Fondi FESR ed €154,11 sul capitolo di entrata n. 22012- Fondi statali, del bilancio 
regionale per l’esercizio finanziario 2019; individuando le seguenti codifiche per la transazione 
elementare: 
quota FESR - cap. 28838/2019 
Conto finanziario: E.2.01.05.01.004 
Transazione Unione Europea: 1 per le spese finanziate da trasferimenti della UE 
Ricorrente:  “spese non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 1 per le spese delle gestione ordinaria della regione 
somma che verrà versata dal Land di Salzburg  (125403) ; 
quota STATO - cap. 22012/2019 
Conto finanziario: E.2.01.01.01.001  
Transazione Unione Europea: 1 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai 
finanziamenti dell’Unione europea 
Ricorrente:  “spese non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 1 per le spese delle gestione ordinaria della regione 
       somma che verrà versata dal MEF – IGRUE (84657); 
 
 di impegnare, a favore della Ditta Cuochivolanti s.r.l. via Modena, 43 - 10153 Torino PIVA 
09948050019 (codice beneficiario n. 244276) la somma complessiva di € 1.027,40,  di cui €873,29, 
pari all’85% sul capitolo di spesa n. 118545 – Fondi FESR ed € 154,11 sul capitolo di spesa n. 
118547- Fondi statali del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019, individuando le 
seguenti codifiche per la transazione elementare: 
quota FESR - cap. 118545/2019  
Conto finanziario: U.1.03.02.11.999  
Cofog: 01.2 Aiuti economici internazionali 
Transazione Unione Europea: 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE 
Ricorrente:  “spese non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione  
quota STATO - cap. 118547/2019 
Conto finanziario: U.1.03.02.11.999 
Cofog: 01.2 Aiuti economici internazionali 
Transazione Unione Europea: 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai 
finanziamenti dell’Unione europea 
Ricorrente:  “spese non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione; 
 
di provvedere al pagamento nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di fattura 
elettronica a saldo e in base ai partecipanti effettivi; debitamente controllata e vistata ai sensi del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  
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di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero in quanto non risultano sussistere 
rischi di natura interferenziale;  
 
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Settore 
Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture, Dott. Ezio ELIA; 
 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
 
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. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli articoli 23, 
comma 1, lettera b) e 37 del D.Lgs. 33/2013. 
 
Dati di Amministrazione Trasparente:  
Beneficiario:  Ditta Cuochivolanti s.r.l. 
                      via Modena, 43 - 10153 Torino 
Importo: a saldo, massimo euro 1.027,40 o.f.i. per l’anno 2019 
Dirigente responsabile: Dott. Ezio ELIA 
Modalità Individuazione Beneficiario: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 
fuori dal Mercato elettronico della P.A. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
Il funzionario istruttore 
Riccardo Ledda 
 

Il Dirigente responsabile 
Ezio ELIA 

 
Visto di controllo ai sensi del 
P.T.P.C. 2018/2020 - misura 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi ROBINO 

ALLEGATO 



 

10128 TORINO - C..so  Stati Uniti, 21 - Tel. 011 432 1391  

Direzione Opere Pubbliche  Difesa del  Suolo Montagna, Foreste,  
Protezione civile, Trasporti e Logistica 

Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture 
piani.trasporti@regione.piemonte.it 

piani.trasporti@cert.regione.piemonte.it 
 
 
Data (*) 
 
Prot. n. (*)                             /A1809A 
 
Class.  12.20.50.PIA/PROGEU/A1809A.SAMBA 
 
(*) riportati nei metadati di Doqui 
 
 

         Spettabile Cuochivolanti s.r.l.  
via Modena, 43 - 10153 Torino 
PIVA 09948050019 
PEC: cuochivolanti@pec.it 
 

 
 

OGGETTO: Progetto SaMBA - Alpine Space 2014-2020. National Workshop, Torino, 11   
Aprile 2019 - Acquisizione sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016,  
del servizio di catering - Coffee break. CIG ZE027B014E  - CUP 
J63E18000040007. 

 
 
 Con determinazione dirigenziale n. ….. del ….., a seguito della presentazione della 
Vostra offerta del 28.03.2019, acquisita agli atti del Settore al Prot. n. A18000-
2019/00015649 del 28.03.2019, Vi è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. il servizio di catering - Coffee break da svolgere in occasione del SaMBA – National 
Workshop che si svolgerà a Torino, l’ 11  Aprile 2019, in mattinata, e che dovrà essere così 
strutturato: 
 
• 1 welcome coffee (dalle ore 9,00) a buffet, 70 persone;   
• 1 coffee break (ore 11,00-11.30) a buffet 70 persone; 
• 1 coffee station (ore 11,30-13.30) a servizio libero 30 persone. 
 
 Il servizio dovrà prevedere: 
WELLCOME COFFEE A BUFFET 
Buffet: Varietà di pasticceria secca artigianale 
Bevande: Caffè alla moka, Succhi di frutta, Acqua naturale e frizzante  
COFFEE BREAK A BUFFET 
Buffet: Varietà di pasticceria secca artigianale, Minibrioche miste, Minitramezzini misti, 
Salatini misti 
Bevande: Caffè alla moka, Tè caldo, Latte, Succhi di frutta, Acqua naturale e frizzante Sparea 
COFFEE STATION A BUFFET a libero servizio 
Buffet: Varietà di pasticceria secca artigianale, Minibrioche miste, Minitramezzini misti, 
Salatini misti 
Bevande: Caffè alla moka, The caldo, Succhi di frutta, Acqua naturale e frizzante  
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Personale in servizio al buffet e alla buvette per i due coffè break, allestimento buffet, buvette 
(accessori per il servizio, tovagliato, tavoli per buffet e buvette inclusi), coperti: tazze, tazzine, 
bicchieri biodegradabili, tovaglioli a perdere. 
La spesa di complessiva di € 1.027,40, di cui € 873,29 per la prestazione di cui sopra e 
€154,11 per IVA al 10%, soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 
633/1974, sarà liquidata in un’unica soluzione a seguito di presentazione di fattura elettronica 
intestata a: 
 
Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture, C.so 
Stati Uniti 21, 10128 Torino - Codice J9FDBP (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) - 
Codice IPA J9FDBP, corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie 
(codice IBAN), ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 
89/2014. 
 
Sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato: 
- il Codice unico di progetto:  CUP J63E18000040007; 
- il Codice identificativo di gara: CIG ZE027B014E: 
nonché il riferimento al progetto: Progetto SaMBA - Alpine Space 2014-2020, finanziato con 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 
In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta.  
 
La Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura elettronica, come previsto dall’art. 4 del d.lgs. 231/2002 (sono salve 
le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all’art. 4 citato), previa 
verifica della regolarità e rispondenza formale e dei contenuti della stessa e della regolarità 
contributiva ai sensi del D.M. del 30/1/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015, richiesto dalla 
Regione Piemonte telepaticamente attraverso il sito web dell’INPS o dell’INAIL. 
 
In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di regolarità 
Contributiva (DURC), relativa a personale dipendente di affidatario, subappaltatore o titolare 
di subaffidamento o cottimo, la Regione tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza 
dal certificato di pagamento secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., per il versamento diretto.  

 
Clausole contrattuali: 
 
1. l’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di antimafia” e s.m.i.; 

2. l’esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla 
loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, 
e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di 
successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così 
come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da 
quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente 
comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 
21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
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3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all’esecutore in pendenza delle 
comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di 
pagamento s’intendono sospesi; 

4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione 
eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, 
comma 1, della legge 136/2010; 

5. l’esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla 
stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti 
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica 
dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di 
comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi 
previsti. 

6. nel rispetto della misura 8.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, 
l’esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non 
attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri 
autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; 

7. l’esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal 
Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web 
della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti 
generali), per quanto compatibili con il servizio affidato; 

8. nel rispetto della misura 8.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, 
l’esecutore di impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella 
presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di 
tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto; 

9. si applica la penale nella misura del 3 per mille per ritardato adempimento degli obblighi 
contrattuali. 

 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Pianificazione e Programmazione 
Trasporti e Infrastrutture sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, di seguito Codice Privacy, e dal “Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. 
 
In ordine al procedimento instaurato da questa procedura, in particolare, si informa che: 

- i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed 
esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell’offerta e 
comunicati a Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture; 
- Il trattamento è finalizzato alla verifica della capacità della Ditta di partecipare 
all’affidamento in oggetto; 
- i dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all’attività del servizio in 
oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 
amministrativo per il quale vengono comunicati; 
- il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare il mancato 
affidamento; 
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- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 
dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino; 
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; il Delegato al 
trattamento dei dati è il Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e 
Infrastrutture; 
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed 
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per 
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità 
di interessato; 
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 
281/1999 e s.m.i.); 
- i dati personali sono conservati, per il periodo di anni 10; 
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in 
vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

 
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei 
dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al 
Responsabile della protezione dati (DPO) tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di controllo competente. 

 
Si chiede di far pervenire la lettera di accettazione delle clausole contrattuali su citate e del 
patto d’integrità allegato, a firma del legale rappresentante della Vostra Società mediante 
posta elettronica certificata (PEC) a: Regione Piemonte – Settore Pianificazione e 
Programmazione Trasporti e Infrastrutture, C.so Stati Uniti 21, 10128 Torino -indirizzo PEC 
piani.trasporti@cert.regione.piemonte.it. 
Nell’oggetto della P.E.C. devono essere citati i riferimenti al servizio di catering - Coffee 
Break per il Progetto europeo SaMBA (Alpine Space 2014-2020), National Workshop Torino, 
11 aprile 2019, nonché il protocollo e la data della presente nota. 
 
Distinti saluti 

 
Il Dirigente del Settore 

Ezio ELIA 
(firmato digitalmente) 

 
 
Si allega: 
. Patto d’integrità  
 
 
RL 


