
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Codice A2109A 
D.D. 4 agosto 2021, n. 160 
Partecipazione della Regione Piemonte alla manifestazione TTG - Travel Experience che si 
svolgerà a Rimini Fiera dal 13 al 15 ottobre 2021. Impegno di spesa di Euro 100.974,02 sul 
cap. 140699/2021 di cui € 100.944,02 a favore della societa' Italian Exhibition Group Spa per 
l'affitto dell'area espositiva e l'acquisizione dei relativi servizi connessi ed € 30,00 a favore di 
ANAC. 
 

 

ATTO DD 160/A2109A/2021 DEL 04/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2109A - Valorizzazione turistica del territorio 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Partecipazione della Regione Piemonte alla manifestazione TTG – Travel Experience 
che si svolgerà a Rimini Fiera dal 13 al 15 ottobre 2021. Impegno di spesa di Euro 
100.974,02 sul cap. 140699/2021 di cui € 100.944,02 a favore della societa' Italian 
Exhibition Group Spa per l’affitto dell’area espositiva e l’acquisizione dei relativi 
servizi connessi ed € 30,00 a favore di ANAC. 
 

 
La legge regionale n. 14 dell’11 luglio 2016 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” ha, tra i propri 
obiettivi, il consolidamento e l’incremento dei flussi turistici in Piemonte, mediante azioni di 
marketing, promozione e comunicazione turistica che consentano di promuovere l’immagine della 
Regione Piemonte e valorizzare tutti i suoi prodotti turistici di eccellenza. 
 
Con D.G.R. n. 26-3107 del 16 aprile 2021 la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 14/2016, 
ha approvato il “Programma delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica per 
l’anno 2021” che prevede, tra le linee di intervento per la promozione turistica realizzate 
direttamente da Regione Piemonte, la partecipazione a Fiere e Borse turistiche quali la 
manifestazione turistica TTG Travel Experience che si terrà a Rimini – Quartiere fieristico dal 13 al 
15 ottobre 2021. 
 
TTG Travel Experience è, infatti, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del 
turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo; 
richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del 
comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture 
ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. 
 
Rilevata la necessità di garantire la partecipazione della Regione Piemonte e degli operatori turistici 
piemontesi ad una delle manifestazioni turistiche più importanti a livello internazionale, quale TTG 



 

Travel Experience ed. 2021, al fine di rafforzare ulteriormente l’immagine e la conoscenza del 
prodotto Piemonte sul mercato italiano ed estero; 
 
considerato che il servizio in argomento è compreso nel programma biennale 2021-2022 degli 
acquisti di beni e servizi approvato con D.G.R. n. 1-3253 del 21/5/2021 “Approvazione del 
programma triennale 2021-2023 delle opere e lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro 
e del programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
40.000,00 Euro. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016”; 
 
considerato altresì che la società Italian Exhibition Group Spa, via Emilia 155 – 47921 Rimini, 
P.IVA 00139440408 dispone in via esclusiva degli spazi espositivi per la realizzazione della 
manifestazione fieristica in questione; 
 
stante quanto sopra premesso, è stata attivata una procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2016 e smi, attraverso il Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione (trattativa n. 1783698), mediante richiesta di offerta alla 
suddetta società Italian Exhibition Group Spa, per i seguenti servizi del valore da listino di € 
85.621,00 + IVA 22%: 
• area espositiva nuda ad isola di mq 224; 
• tassa di iscrizione; 
• quota iscrizione di 24 co-espositori con agenda appuntamenti; 
• 24 pass auto; 
• iscrizione a catalogo di 7 Agenzie Turistiche Locali senza agenda appuntamenti; 
• pagina pubblicitaria nel catalogo ufficiale della manifestazione; 
 
dato atto che alla procedura di affidamento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici CUP 
J99J21006060002 e CIG 88450172EF; 
 
vista l’offerta n. 1088070 presentata attraverso il MePA dalla società Italian Exhibition Group Spa 
del valore di € 82.741,00 +IVA 22% e quindi per un totale di € 100.944,02 IVA inclusa; 
 
dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti il possesso dei requisiti 
generali e che non si è proceduto alla richiesta della cauzione definitiva per i servizi sopracitati, ai 
sensi del D.Lgs 50/2016, art. 103 comma 11, in quanto la società ha dimostrato di avere comprovata 
solidità e nell’offerta risulta un miglioramento del prezzo rispetto ai valori da “listino”; 
 
ritenuto di affidare alla società Italian Exhibition Group Spa di Rimini, ai sensi del D. Lgs. n. 
50/2016, art. 63, comma 2, lettera b), l’incarico per l’affitto di un’area espositiva di mq. 224, 
nell’ambito della manifestazione TTG Travel Experience, Rimini Fiera 13-15 ottobre 2021 e 
acquisizione dei servizi connessi sopra descritti, da cui deriva una spesa complessiva di € 
100.944,02 IVA inclusa, nonché di sottoscrivere il relativo contratto a mezzo di firma digitale, 
secondo lo schema generato dal Mercato elettronico della P.A., sulla base dell’offerta presentata 
dalla società medesima (offerta n. 1088070), allegata e parte integrante della presente 
determinazione; 
 
ritenuto altresì di impegnare la somma complessiva di € 100.974,02 sul capitolo 140699/2021 
(missione 7 – programma 1) del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, che presenta la 
necessaria disponibilità di competenza e di cassa, di cui € 100.944,02 a favore della società Italian 
Exhibition Group SpA (cod. beneficiario 166942) ed € 30,00 a favore di ANAC quale contributo 
che la stazione appaltante deve versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. beneficiario 
297876). La transazione elementare è rappresentata dall’Appendice A) parte integrante e sostanziale 



 

della presente determinazione; 
 
preso atto che, ai sensi della Legge 190/2014 (art.1, comma 629 lett. B), la somma complessiva di € 
100.974,02 è così suddivisa: 
• € 82.741,00 quale imponibile da versare a favore del beneficiario; 
• € 18.203,02 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario 

ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972; 
• € 30,00 a favore di ANAC; 
 
stabilito che la liquidazione della suddetta somma avverrà a conclusione della manifestazione, a 
seguito di emissione di fattura in formato elettronico e previa acquisizione e verifica del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC); 
 
dato atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
individuato il RUP nel Direttore Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 
europei - Turismo e Sport, Dott.ssa Paola Casagrande; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale n. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme 
sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; 

• D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

• legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• legge regionale 11 luglio 2016, n. 14, "Nuove disposizioni in materia di organizzazione 
dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"; 

• D.lgs. n. 50/2016 e correttivo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.; 

• Legge 11 settembre 2020 n. 120 e Legge 29 luglio 2021 n. 108; 

• D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e s.m.i., e relative 
circolari attuative della Regione Piemonte; 



 

• legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia"; 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.; 

• L.R. n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di 
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

• L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023"; 

• D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i; 

• D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 recante "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"; 

• D.G.R. n. 10 - 3440 del 23/06/2021 recante "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione 
delle Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento 
Politiche e Fondi Europei. Modificazione dell'allegato I del provvedimento organizzativo 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i."; 

• capitolo 140699/2021 "Spese ed altri oneri per attività di promozione turistica, anche 
attraverso l'adesione della Regione con quote associative a enti, istituti, associazioni e 
comitati correlati a eventi turistico-sportivi", che risulta pertinente e che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021"; 

• tutto ciò premesso; 
 
 

determina 
 
 
per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa, al fine di garantire la partecipazione della 
Regione Piemonte alla manifestazione TTG Travel Experience, Rimini 13-15 ottobre 2021: 
 
di affidare alla società Italian Exhibition Group Spa di Rimini, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 
63, comma 2, lettera b), l’incarico per l’affitto di un’area espositiva di mq. 224, nell’ambito della 
manifestazione TTG Travel Experience - Rimini 13-15 ottobre 2021, e dei seguenti servizi 
connessi: tassa di iscrizione, quota iscrizione di 24 co-espositori con agenda appuntamenti, 24 pass 
auto, iscrizione a catalogo di n. 7 Agenzie turistiche locali, pagina pubblicitaria nel catalogo 
ufficiale della manifestazione, da cui deriva una spesa complessiva di € 100.944,02 IVA inclusa; 
 
di sottoscrivere il relativo contratto a mezzo di firma digitale, secondo lo schema generato dal 
Mercato elettronico della P.A. sulla base dell’offerta presentata da Italian Exhibition Group SpA (n. 
1088070), allegata e parte integrante della presente determinazione; 



 

 
di impegnare la somma di € 100.944,02 sul capitolo 140699/2021 (missione 7 – programma 1) del 
bilancio finanziario gestionale 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e 
di cassa, a favore della società Italian Exhibition Group SpA (cod. beneficiario 166942), la cui 
transazione elementare è rappresentata dall’Appendice A) parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 
 
di stabilire che la liquidazione della suddetta somma avverrà a conclusione della manifestazione, a 
seguito di emissione di fattura in formato elettronico e previa acquisizione e verifica del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC); 
 
di impegnare la somma di € 30,00 sul cap. 140699/2021 a favore di ANAC quale contributo che la 
stazione appaltante deve versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione da liquidarsi a seguito di 
emissione del MAV da parte dell’Autorità medesima, la cui transazione elementare è rappresentata 
dall’Appendice A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
di dare atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla Legge 190/2014 (art. 1, comma 629 
lett. b), la somma complessiva di € 100.974,02 è così suddivisa: 
◦ € 82.741,00 quale imponibile da versare a favore del beneficiario; 
◦ € 18.203,02 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario 

ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972; 
◦ € 30,00 a favore di ANAC; 
 
di dare atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
di individuare il RUP nel Direttore Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 
europei - Turismo e Sport, Dott.ssa Paola Casagrande. 
 
 
Ai sensi degli artt. 37 e 23, comma 1, lettera b) del D.lgs 33/2013 e s.m.i., si dispone che la presente 
determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente”. 
 
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). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 

IL DIRETTORE (A2109A - Valorizzazione turistica del territorio) 
Firmato digitalmente da Paola Casagrande 

Allegato 
 
 
 



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Acquisizione spazio espositivo e servizi connessi in
occasione dell'evento TTG 2021- RiminiDescrizione

REGIONE PIEMONTENome Ente

Nome Ufficio DIREZIONE COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI
EUROPEI

Piazza Castello 165
10122 TORINO (TO)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante PAOLA CASAGRANDE / CF:CSGPLA63M70L219J

Non inserito

88450172EF

1783698

80087670016

0114325752 / 0114322009

1MGN7P

Firmatari del Contratto PAOLA CASAGRANDE / CF:CSGPLA63M70L219J

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPARagione o denominazione Sociale

IEGEXPO@PEC.ITPEC Registro Imprese

01/08/2002 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società per Azioni

0541744219

00139440408

00139440408

00139440408Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale RN

DP.RIMINI@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA EMILIA 155
47921 RIMINI (RN)

Partita IVA di Fatturazione 00139440408

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

COMMERCIO / SERVIZICCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1088070

L'offerta è irrevocabile fino al 15/10/2021 18:00

Email di contatto AMMINISTRAZIONE@IEGEXPO.IT

Offerta sottoscritta da LORENZO CAGNONI

Servizi di Organizzazione EventiBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di Gestione Eventi

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 1.655,00 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 85.621,00 EURO)

82.741,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna PIAZZA CASTELLO 165 TORINO - 10100 (TO) PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA BERTOLA 34 - 10122 TORINO -
PIEMONTE

30 GG Data Ricevimento Fattura
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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