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REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Codice A1612B 
D.D. 29 gennaio 2020, n. 29 
Programma Interreg Europe, Progetto Blue Green City (CUP J79E19000860007). 
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto per l'acquisizione del servizio 
catering per il seminario del 30 gennaio 2020. Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi 
dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Impegni di spesa per un totale di euro 1078,00 (IVA inclusa) sui 
capitoli 128337/2020 e 128339/2020. (CIG ZD82BA1C 
 

 

ATTO N. DD-A16 29 DEL 29/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1612B - Progettazione strategica e green economy 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Programma Interreg Europe, Progetto Blue Green City (CUP J79E19000860007). 
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisizione del 
servizio catering per il seminario del 30 gennaio 2020. Procedura di acquisizione
sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Impegni di spesa per un totale di
euro 1078,00 (IVA inclusa) sui capitoli 128337/2020 e 128339/2020. (CIG 
ZD82BA1C4B) 
  
 

 
La Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio è partner istituzionale 
del Progetto Blue Green City – “Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities” (nel seguito 
denominato Progetto Blue Green City) approvato e ammesso a finanziamento dal Comitato di 
Sorveglianza nel marzo 2019 per un importo complessivo di € 1.349.909,00 di cui € 190.000,00 
destinati alla Regione Piemonte. 
  
Il Progetto Blue Green City si propone di migliorare le politiche che promuovono le Green e Blue 
Infrastructure come parte integrante di una strategia locale / regionale di conservazione del 
patrimonio naturale. Il Progetto è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
attraverso il Programma Interreg Europe e cofinanziato dal fondo nazionale. 
  
Il Progetto ha la durata di 36 mesi a decorrere dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2022; 
  
Le spese per le attività di competenza per un totale di € 190.000,00 trovano copertura nel 
finanziamento europeo per l’importo di € 161.500,00 e nel cofinanziamento nazionale per l’importo 
di € 28.500,00. 
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Con nota prot. n. 26974/A1600 del 25/10/2019 il Direttore della Direzione regionale Ambiente, 
Governo e Tutela del Territorio ha incaricato il settore Progettazione Strategica e Green economy 
quale settore responsabile per la gestione del Progetto sopracitato. 
  
Con DGR n. 20-380 dell’11/10/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di 
fondi di provenienza comunitaria e nazionale, per l’attuazione del progetto Blue Green City” sono 
stati iscritte, in entrata e in spesa, le somme assegnate sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021. 
  
Con DD n. 529/A1612A del 05/11/2019 (Rettificata con DD n. 643/A1612A del 19/12/2019) si è 
provveduto ad accertare la somma di € 190.000,00 sui cap. di entrata n. 28872 e n. 22137 e 
contestualmente prenotare la somma complessiva di € 12.000,00 a valere sui capitoli n. 128337 e n. 
128339 per far fronte alle spese di trasferta del personale regionale assegnato al progetto di cui 
sopra: 
  
per l’anno 2019 € 2.550,00 sul cap. 128337 (quota comunitaria) pren. imp. 12680/2019 
per l’anno 2019 € 450,00 sul cap. 128339 (quota nazionale) pren. imp. 12681/2019 
  
per l’anno 2020 € 5.100,00 sul cap. 128337 (quota comunitaria) pren. imp. 3416/2020 
per l’anno 2020 € 900,00 sul cap. 128339 (quota nazionale) pren. imp. 3417/2020 
  
per l’anno 2021 € 2.550,00 sul cap. 128337 (quota comunitaria) pren. imp. 1208/2021 
per l’anno 2021 € 450,00 sul cap. 128339 (quota nazionale) pren. imp. 1210/2021 
  
Considerato che: 
  
il 30 gennaio 2020, presso la sede regionale di via Principe Amedeo, 17 a Torino, la Regione 
Piemonte realizza un seminario dal titolo “Da LOS_DAMA! a Blue Green City - Infrastrutture Verdi 
e Blu per uno Sviluppo Sostenibile” destinato agli stakeholders locali; i risultati del progetto 
LOS_DAMA! Costituiscono la base per l’avvio del progetto Blue Green City; 
  
i lavori richiedono la partecipazione attiva dei partecipanti per l’intera giornata, pertanto, anche al 
fine di ottimizzare i tempi di lavoro, appare opportuno predisporre un light lunch nella sede del 
seminario e quindi è necessario avviare la procedura per acquisire un servizio di catering per 55 
persone; 
  
ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 94/2012, e di adottare, stante le 
caratteristiche del servizio richiesto, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D. Lgs 50/2016; 
  
ai sensi dell’art. 4.3.1 Linee Guida n. 4 Autorità Nazionale Anticorruzione è opportuno procedere 
alla consultazione di almeno 2 operatori economici per avere un confronto circa i prezzi di mercato 
e i menù proposti; 
  
a tal fine, la Regione Piemonte in data 12/12/2019 ha richiesto preventivi ai seguenti operatori 
economici: 
  
Convitto Cafè, Via San Francesco da Paola, 8 - Torino 
Catering Stratta, Piazza San Carlo, 191 - Torino 
Mauro Cortese Catering, Piazza Martiri della Libertà – Cuorgnè (TO) 
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in data 20/12/2019 sono stati inviati agli stessi tre operatori economici delle ulteriori specificazioni 
sul servizio richiesto; 
  
sono pervenuti in risposta i preventivi dai seguenti operatori economici: 
  
Convitto Cafè (prot. n. 31642 del 13/12/2019 e prot. n. 32813 del 30/12/2019); 
Mauro Cortese Catering (prot. n. 31643 del 13/12/2019 e prot. n. 2078 del 10/01/2020); 
  
Visti i preventivi ricevuti per il servizio sopra citato, conservati agli atti del settore. 
  
Dato atto che, 
l’offerta di Mauro Cortese Catering appare più adeguata sia per quantità che per varietà di prodotti 
offerti; 
è stata avviata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione la procedura per 
l’affidamento diretto n. 1191912 per l’acquisizione del servizio di catering per n. 55 persone, 
pubblicata in data 24/01/2020 sul portale www.acquistiretepa.it; 
alla scadenza prevista della procedura n. 1191912 il giorno 24/01/2020 (servizio di catering), è 
pervenuta sulla piattaforma MePA l’offerta da parte dell’operatore economico Mauro Cortese 
Catering di Piazza Martiri della Libertà – Cuorgnè (TO), P.IVA 11465040019 (omissis) 91Z, per un 
importo di € 980,00 (oltre l’IVA al 10%) per complessivi € 1.078,00 comprensivo di ulteriore 
ribasso dell’1% rispetto al preventivo fornito; 
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a) del d.lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui alla legge 145/2018 art. 1 c. 130. 
  
Considerato che sono state avviate le procedure di controllo e verifica dell’operatore economico 
(Casellario giudiziario e Agenzia Entrate). 
  
Di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 105 del dlgs. 50/2016, in quanto l’operatore 
economico ha migliorato il prezzo del preventivo secondo l’art. 103 co. 11 del dlgs. 50/2016. 
  
Dato atto che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG ZD82BA1C4B 
  
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non è stato redatto il “DUVRI” in quanto non è stata 
riscontrata la presenza di alcun rischio, pertanto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, 
comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le 
modalità di svolgimento dell’appalto in oggetto non è necessario redigere il “DUVRI” poiché tale 
prescrizione “non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e 
attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni”, e 
conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza. 
Dato atto che si è provveduto alla richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
di Mauro Catering di Mauro Cortese tramite il portale informatico dell’Inail e che tale richiesta 
risulta regolare. 
  
Ritenuto opportuno pertanto procedere a: 
- parziale riduzione dei seguenti impegni di spesa assunti con DD n. 529/A1612A del 05/11/2019 
(Rettificata con DD n. 643/A1612A del 19/12/2019): 
Imp. n. 3416/2020 € 916,30 sul cap. 128337 (quota comunitaria) 
Imp. n. 3417/2020 € 161,70 sul cap. 128339 (quota nazionale) 
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dando atto che le suddette somme sono state accertate con DD n. 529/A1612A del 05/11/2019 
(Rettificata con DD n. 643/A1612A del 19/12/2019) nel seguente modo: 
accertamento n. 301/2020 sul cap. 28872/2020 (quota comunitaria) 
accertamento n. 302/2020 sul cap. 22137/2020 (quota nazionale) 
  
-impegnare sull’annualità del bilancio finanziario gestionale 2019/2021 le seguenti somme: 
€ 1.078,00 a favore di Mauro Catering di Mauro Cortese, di cui € 916,30 sul cap. 128337/2020 ed € 
161,70 sul cap. 128339/2020. 
Dato inoltre atto che la spesa è esclusa dal vincolo dei “dodicesimi” ai sensi dell’art. 1, co. 3 della 
L.R. 24/2019 in quanto trattasi di spesa relativa ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la 
cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei 
rispettivi Comitati di sorveglianza. 
  
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016. 
Tutto ciò premesso e considerato, 
  
IL DIRIGENTE 
  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Visto il D.lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di servizi. 

 Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. 

 Vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" 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". 

 Vista la Legge 266/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva" e s.m.i. 

 Vista la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia". 

 Vista la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza". 

 Vista la D.G.R. 11 Maggio 2015, n. 11-1409 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 
23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed 
il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con 
D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014" e s.m.i. 

 Vista la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni 
in materia di semplificazione" e s.m.i. 

 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42". 

 Vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". 

 Vista la D.G.R. n. 22/03/2019, n. 1 - 8566 Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio 
di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
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e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 

 Vista la nota prot. n. 28805/A16000 del 24 novembre 2016 con la quale il Direttore della 
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio individua il Dirigente del Settore 
Progettazione Strategica e Green Economy quale responsabile per la gestione 
tecnico/amministrativa e finanziaria del Progetto europeo LOS_DAMA!. 

 Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". 

 Preso atto della DGR n. 1-8910 del 16 maggio 2019 di Approvazione del Piano Triennale 
di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte. 

 Vista la legge regionale n. 24/2019 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio 
della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie". 

 Vista la DGR n.. 12 - 924 del 17/01/2020 Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 
per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione 
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni 
finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione. 

 
 
determina 
 
 
- di accettare l’offerta economica n. 698345 presentata in data 24/01/2020 da Mauro Cortese 
Catering (p.iva 11465040019) con sede in piazza Martiri della Libertà – Cuorgnè (TO) pari ad € 
1078,00 (o.f.i.) allegata e parte integrante del presente provvedimento pervenuta attraverso il MePA 
(trattatvia n. 1191912); 
  
- di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) 
del d.lgs. 50/2016 il servizio di catering (CIG ZD82BA1C4B) per il giorno 30 gennaio 2020, a 
Mauro Catering di Mauro Cortese, con sede in piazza Martiri della Libertà – Cuorgnè (TO), per 
l’importo di € 1.078,00 (di cui € 98,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/72) secondo i costi esposti nel preventivo richiamato 
in premessa e conservato agli atti del Settore; 
  
- di approvare la documentazione pubblicata sul MePA nel quale sono state specificate le clausole 
essenziali del servizio; 
  
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante la procedura generata 
automaticamente dal MePA; 
  
- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero; 
  
- di procedere alla parziale riduzione dei seguenti impegni di spesa assunti con DD n. 529/A1612A 
del 05/11/2019 (Rettificata con DD n. 643/A1612A del 19/12/2019): 
Imp. n. 3416/2020 € 916,30 sul cap. 128337 (quota comunitaria) 
Imp. n. 3417/2020 € 161,70 sul cap. 128339 (quota nazionale) 
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- di dare atto che le suddette somme sono state accertate con DD n. 529/A1612A del 05/11/2019 
(Rettificata con DD n. 643/A1612A del 19/12/2019) nel seguente modo: 
accertamento n. 301/2020 sul cap. 28872 (quota comunitaria) 
accertamento n. 302/2020 sul cap. 22137 (quota nazionale) 
  
- di impegnare la somma complessiva di € 1078,00 a favore di Mauro Cortese Catering (codice 
beneficiario 351711) nel seguente modo: 
€ 916,30 sul cap. 128337/2020 del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022- annualità 2020 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
Transazione elementare: Missione: 08 - Programma: 0801 
conto finanziario: U.1.03.02.02.999 
cofog: 06.6 
transazione UE: 3 
ricorrente: non ricorrente 
perimetro sanitario: 3 
titolo: 1 Spese correnti 
  
€ 161,70 sul cap. 128339/2020 del bilancio gestionale provvisorio 2020/2022- annualità 2020 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
Transazione elementare: Missione: 08 - Programma: 0801 
conto finanziario: U.1.03.02.02.999 
cofog: 06.6 
transazione UE: 4 
ricorrente: non ricorrente 
perimetro sanitario: 3 
titolo: 1 Spese correnti 
  
quali spese sostenute, secondo quanto documentato, per lo svolgimento del catering. 
  
- di stabilire che la liquidazione del corrispettivo dovuto per i servizi di cui trattasi sarà disposta 
entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva 
(DURC) di Mauro Catering di Mauro Cortese; 
  
- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., quale responsabile unico del 
procedimento (RUP) di cui al presente atto Jacopo Chiara, responsabile del settore Progettazione 
strategica e green economy. 
  
Considerato che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione. 
  
Ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 c.1 lettera b) e c. 2 del D.Lgs 33/2013 si dispone la pubblicazione 
sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, dei seguenti dati: 
Beneficiario: Mauro Cortese Catering 
(p.iva 11465040019) 
Importo: € 1078,00 (IVA inclusa) 
Dirigente responsabile: Jacopo Chiara 
  
Modalità Individuazione Beneficiari: ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 
e secondo le modalità di cui alla Legge n. 296 del 27.12.2006. 
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Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 30 
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. n. 22/2010 e ai sensi dell’articolo 37 e dell’articolo 
23 c.1 lettera b) e c. 2 del D.Lgs 33/2013 sul profilo del committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
  
 
 
IL DIRIGENTE (A1612B - Progettazione strategica e green economy) 
Fto Jacopo Chiara 
 
 
 
 


