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Codice A2109A 
D.D. 4 agosto 2021, n. 161 
Realizzazione dell'allestimento dello stand della Regione Piemonte nell'ambito della 
manifestazione fieristica TTG Travel Experience che si terrà a Rimini dal 13 al 15 ottobre 
2021. Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 
120/2020, e s.m.i., con utilizzo del Mercato elettronico della P.A. Determinazione a contrarre. 
Spesa presunta di Euro 55.125,20. Prenotazione impegno di  
 

 

ATTO DD 161/A2109A/2021 DEL 04/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2109A - Valorizzazione turistica del territorio 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Realizzazione dell'allestimento dello stand della Regione Piemonte nell'ambito della 
manifestazione fieristica TTG Travel Experience che si terrà a Rimini dal 13 al 15 
ottobre 2021. Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, 
convertito in L. 120/2020, e s.m.i., con utilizzo del Mercato elettronico della P.A. 
Determinazione a contrarre. Spesa presunta di Euro 55.125,20. Prenotazione 
impegno di spesa di Euro 55.095,20 e impegno di Euro 30,00 a favore di ANAC sul 
cap. 140699/2021. 
 

 
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. 
 



 

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dal succitato “Programma delle attività di 
promozione, accoglienza e informazione turistica per l’anno 2021”, si è provveduto all’affitto di 
un’area espositiva di 224 mq al fine di garantire la partecipazione della Regione Piemonte e degli 
operatori turistici piemontesi alla manifestazione in questione; lo stand ospiterà al suo interno 24 
co-espositori (tour operator incoming, consorzi turistici e strutture ricettive) e le 7 Agenzie 
Turistiche Locali del Piemonte che svolgeranno attività di promo-commercializzazione; 
 
risulta pertanto necessario provvedere alla realizzazione dell’allestimento dello spazio espositivo 
sopra specificato al fine di consentire la partecipazione della Regione Piemonte alla manifestazione 
fieristica in argomento; 
 
preso atto che, calcolando, una media di costo al mq di 200 euro (sulla base di analoghi e recenti 
affidamenti) l’importo stimato a base di gara per la realizzazione dell’allestimento dell’area 
espositiva in questione risulta pari a Euro 44.800,00 IVA esclusa – computando il costo della 
manodopera in € 11.000,00 utilizzando le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – 
DG della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali – Div. IV (costo medio 
orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini) – oltre Euro 360,00 IVA esclusa, non soggetti a 
ribasso d’asta, per costi di sicurezza per rischi di interferenza (DUVRI) per un totale di Euro 
45.160,00 IVA esclusa; 
 
considerato che la fornitura dell’allestimento in argomento è compresa 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”; 
 
ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per affidare la realizzazione 
dell’allestimento dello stand della Regione Piemonte presso la manifestazione fieristica in 
argomento, comprendente l’ideazione del layout dello spazio espositivo, la fornitura a noleggio 
dello stand, l’ideazione e/o adattamento e realizzazione di grafiche, il montaggio e smontaggio 
dell’allestimento; 
 
verificato che la Centrale di Committenza Regionale (SCR) non ha ad oggi stipulato alcuna 
convenzione per il servizio in oggetto, e che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 
comma 3 della l. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui all’oggetto; 
 
constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e art. 1 comma della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 76/2020 c.d. “Decreto Semplificazioni”), come modificata dalla L. 29 luglio 
2021, n. 108 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 77/2021) e cioè servizi/forniture di 
importo inferiore a € 139.000,00; 
 
ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) in conformità a 
quanto disposto dall’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012; 
 
ritenuto, al fine di favorire la più ampia partecipazione, di procedere alla selezione dell’operatore 
economico mediante Richiesta d’Offerta aperta (RdO) rivolta a tutti gli operatori iscritti al MePA 
nel Bando Servizi/Servizi di allestimento spazi per eventi in possesso dei requisiti; 
 
stabilito che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni generali di contratto 
generato sul MePA e quelle specifiche nella Lettera di Invito (Allegato 1) e nel Capitolato tecnico 



 

(Allegato 2) che contestualmente si approvano e costituiscono parte integrante della presente 
determinazione; 
 
ritenuto di effettuare la scelta del contraente con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 e smi, in conformità ai criteri fissati nella 
Lettera di invito (Allegato 1); 
 
considerato che risulta necessario prenotare la somma complessiva di € 55.095,20 sul capitolo 
140699 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 (missione 7 - programma 01), 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A elenco registrazioni contabili parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
ritenuto di impegnare la somma di € 30,00 a favore di ANAC quale contributo che la stazione 
appaltante deve versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. ben. 297876) sul capitolo 
140699 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 (missione 7 - programma 01), 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A elenco registrazioni contabili parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
rilevato che alla procedura di affidamento di cui all’oggetto sono stati attribuiti i seguenti: CUP 
(Codice Unico di Progetto): J99J21006060002 e CIG (codice identificativo di gara): 88595067A1; 
 
ritenuto di individuare 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 intesse; 
 
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"; 
 
 
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. del 30 marzo 2001, n. 165 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i; 

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

• DGR n. 26-3107 del 16.4.2021 "Legge regionale 14/2016, art. 3. Approvazione del 
Programma delle attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica per l'anno 
2021. Spesa totale prevista euro 8.548.132,03"; 



 

• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
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 relative a 
lavori, servizi e forniture"; 

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

• 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)"; 

• legge regionale 15 aprile 2021, n. 8. "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

• DGR 1 - 3115 del 19/4/2021 "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.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni", modificato dal D.lgs 25/5/2016 n. 97, 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"; 

• 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; 

• atteso tutti i presupposti di fatto narrati in premessa, 
 

determina 
 
- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ex art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e smi, con richiesta d’offerta (RDO) sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), rivolto agli operatori iscritti al Bando 
servizi/servizi di allestimento spazi per eventi, avente ad oggetto la realizzazione dell’allestimento 
dello stand della Regione Piemonte presso la manifestazione fieristica TTG Travel Experience che 
si terrà a Rimini dal 13 al 15 ottobre 2021, per l’importo a base d’asta di Euro 44.800,00 IVA 
esclusa, oltre Euro 360,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso d’asta, per costi di sicurezza per rischi 
di interferenza (DUVRI) e quindi per un totale di Euro 45.160,00 IVA esclusa; 
 
- di inviare Richiesta di Offerta aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti, 
iscritti al MePA nel Bando Servizi/servizi di allestimento spazi per eventi; 



 

 
- di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nelle Condizioni generali di 
contratto del MePA e quelle specificate nella Lettera di Invito (Allegato 1) e nel Capitolato tecnico 
(Allegato 2) che contestualmente si approvano e che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
- di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 
50/2016 e smi, in conformità ai criteri fissati dalla Lettera d’invito; 
 
- di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita commissione 
composta secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
 
- di prenotare la somma complessiva di € 55.095,20 sul capitolo 140699 del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023, annualità 2021 (missione 7 - programma 01); 
 
- di impegnare la somma di € 30,00 a favore di ANAC quale contributo che la stazione appaltante 
deve versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. ben. 297876) sul capitolo 140699 del 
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 (missione 7 - programma 01); 
 
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A elenco registrazioni contabili parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 
sola offerta valida; 
 
- di individuare il RuP nel Direttore Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 
europei- Turismo e Sport, Dott.ssa Paola Casagrande. 
 
Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013, modificato dal D.lgs 25/5/2016 n. 97 e dell’art. 29 del Dlgs 
50/2016 e smi, 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 all'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 

 
 
 


