
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A1615A 
D.D. 19 aprile 2022, n. 157 
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2 
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall' art. 51 comma 1, lett. a), 
sub.2.1) Legge 108/2021, per l' acquisizione del servizio per la realizzazione di gadget da 
distribuire in occasione del festival itinerante dell'outdoor nell'ambito del Progetto PITEM 
MITO ALCOTRA 2014-2020 - PROGETTO ESPERIENZE OU 
 

 

ATTO DD 157/A1615A/2022 DEL 19/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
A1615A - Sviluppo della montagna 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall’ art. 51 
comma 1, lett. a), sub.2.1) Legge 108/2021, per l’ acquisizione del servizio per la 
realizzazione di gadget da distribuire in occasione del festival itinerante dell’outdoor 
nell’ambito del Progetto PITEM MITO ALCOTRA 2014-2020 – PROGETTO 
ESPERIENZE OUTDOOR a seguito di TD sul MePA, all’operatore economico 
Fantasilandia srl. 
Impegno della spesa complessiva di euro 31.896,07 (o.f.i.) sui capitoli 122187/2022 e 
122189/2022 - Bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2022 in esercizio 
provvisorio. 
CUP J89E19005040007 - Smart CIG Z7D3548DAE. 
 

 
Premesso che: 
 
il Regolamento (UE) 1303 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul fondo sociale europeo, sul 
Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
 
il Regolamento (UE) 1299 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di 
cooperazione territoriale europea; 
 
la Commissione Europea ha adottato il Programma ALCOTRA Italia-Francia Alcotra 2014-2020 
con Decisione C(2015) 3707 del 28/5/2015; 



 

 
il programma prevede tra le tipologie progettuali ammesse a finanziamento i Piani integrati tematici 
(Pitem), articolati in una strategia generale sviluppata in 4 progetti tematici più 1 di coordinamento 
e comunicazione' 
 
il Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra ha approvato con procedura scritta conclusasi in 
data 16/12/2016 l’emanazione del bando per la presentazione delle candidature alla costituzione di 
Piani integrati tematici (Pitem) e di Piani integrati territoriali (Piter); 
 
la Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
civile, Trasporti e Logistica - Settore Montagna, ha presentato a valere sul suddetto bando, la 
candidatura per un progetto strategico denominato PITEM M.I.T.O. Modelli integrati 
transfrontalieri per il turismo outdoor ; 
 
l’obiettivo generale del PITEM M.I.T.O. è di creare un mercato turistico internazionale per 
l’outdoor nello spazio ALCOTRA; 
 
il deposito del PITEM MITO, è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4825 del 
27/03/2017; 
 
il PITEM si articola nei seguenti progetti tematici: Outdoor Data — Pot - Esperienze Outdoor e 
Offerta Integrata Outdoor - Qualità, nonché da un progetto di coordinamento denominato PCC con 
funzioni di raccordo e governance dell’intero PITEM; 
 
lo stesso coinvolge 5 Regioni tra ltalia e Francia con un budget totale di 7.860.000,00 euro; 
 
la Regione Piemonte - Direzione - Settore Sviluppo della Montagna è capofila dell'intero progetto 
PITEM M.I.T.O. e, nello specifico, del progetto PCC e del progetto Esperienze outdoor; 
 
per il progetto Esperienze outdoor sono state assegnate alla Regione Piemonte risorse pari a Euro 
382.302,66; 
 
il Progetto “Esperienze outdoor” terminerà il 30/12/2022. 
 
Considerato che 
 
l’attività principale, in capo alla Regione Piemonte, prevista dal piano di lavoro del Progetto 
“Esperienze outdoor” consiste nella realizzazione di un festival itinerante dell’outdoor finalizzato 
ad incentivare la pratica outdoor e a promuovere i percorsi outdoor transfrontalieri realizzati con il 
PITEM MITO nel suo complesso; 
 
il festival dell’outdoor persegue le seguenti finalità: promozione dell’attività outdoor, integrazione 
della tradizionale vacanza basata sul turismo sci e montano e sul turismo enogastromico con 
un’offerta che guarda ad un turismo outdoor sostenibile, inteso sia come pratica e modalità di 
fruizione turistica rispettosa del territorio, sia come qualità della vita e benessere fisico, promozione 
di prodotti a carattere esperienziale che permettano ai turisti di vivere emozioni, di fruire di ciò che 
offre la località, con la possibilità di coinvolgere anche luoghi poco conosciuti in un’ottica di 
marketing territoriale, coinvolgimento degli operatori locali motivandoli a ripensare all’offerta in 
termini di diversificazione e destagionalizzazione, nei periodi di bassa stagione e valorizzazione 
della transfrontalierità; 
 



 

il festival verrà realizzato in diversi periodi e nello specifico: 
 
a) realizzazione di 5 eventi declinati secondo un format di “caccia al tesoro” che si svolgeranno nel 
corso dell’anno 2022 secondo il seguente calendario: 
 
14 maggio a Saluzzo : evento trekking 
18 giugno a Bricherasio/Luserna San Giovanni: evento e-bike 
25 giugno nell’Alta Langa: evento e-bike 
2 luglio a Issiglio: evento trekking 
22 ottobre a Chiusa di Pesio: evento trekking 
 
b) presenza nell’ambito del Salone del gusto 2022 con stand di promozione e contestuale 
organizzazione di n. 4 esperienze outdoor nell’ambito del PITEM MITO inserite nel calendario 
Salone Off; 
 
c) presenza nel Villagge MITO al festival dell’outdoor organizzato dal CD06 a Cannes (FR) 
nell’ambito del PITEM MITO dal 29 aprile 2022 al 01 maggio 2022. 
 
Valutato pertanto che 
 
occorre provvedere l’acquisizione una serie di gadget promozionali da distribuire in occasione dei 
suddetti eventi; 
 
verificato che 
 
il budget del progetto Esperienze outdoor ha inserito le predette attività nel piano di lavoro 
approvato e prevede, pertanto, la necessaria disponibilità finanziaria per l’acquisizione di gadget ; 
 
considerato che 
 
sulla base di una valutazione effettuata, sia secondo la tipologia di eventi prevista sia in relazione al 
numero di partecipanti ai suddetti eventi, si è ipotizzato di prevedere i seguenti gadget: 
 
• n. 2.200 sacche personalizzate con loghi istituzionali previsti dai regolamenti, 
 
• n. 1.500 t-shirt personalizzate con tema la montagna e slogan che invoglia praticare attività 

all’aperto, 
 

• n. 1.500 auricolari personalizzati con loghi istituzionali previsti dai regolamenti, 
 

• n. 2.000 Mini braccialetti sportivi multifunzionali con cerniera, per riporre chiavi, porta monete, 
bancomat ecc. personalizzati con loghi istituzionali previsti dai regolamenti, 
 

• n. 1.000 coprisella per bicicletta personalizzati con loghi istituzionali previsti dai regolamenti, 
 
• n. 1.000 set di 2 luci addizionali (rossa e bianca ) per bicicletta ; 

 
• n.1.000 braccialetti in silicone con stampa personalizzata e logo progetto Mito, 

   
• n. 500 calzini da sneaker personalizzati con motivi riguardanti la montagna e gli sport e loghi 

istituzionali previsti dai regolamenti, 



 

 
• n. 250 zaini capacità 12 L con vescica porta acqua 2L, per sport all'aperto: come outdoor, corsa, 

campeggio, passeggiate in collina, ciclismo, arrampicata su roccia e trekking, ecc.; 
 

• 250 marsupi da manubrio con porta cellulare personalizzati con loghi istituzionali previsti dai 
regolamenti. 

 
Preso atto che, sulla base di analoghi e recenti affidamenti, l’importo stimato per la fornitura in 
argomento è pari ad € 27.000 iva esclusa; 
 
ravvisata pertanto la necessità di attivare la trattativa diretta sul MePA per l’acquisizione dei gadget 
personalizzati come precedentemente descritti; 
 
rilevato inoltre, che 
 
l’acquisizione del servizi di cui sopra non è oggetto di convenzione Consip, di cui all’art. 26 della 
legge 488/1999 e s.m.i., avente per oggetto servizi comparabili con quelli relativi alle presenti 
procedure di approvvigionamento; 
 
viste 
 
le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con 
delibera del Consiglio n. 206 – 01/03/2018, ed al D.L. 32/2019, convertito con Legge 55/2019, con 
delibera del Consiglio n. 636 – 10/07/2019, contenenti la definizione delle modalità di dettaglio 
relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e in particolare il punto 
4.1.3 nel quale si legge che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, 
si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai 
sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”; 
- l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 s.m.i. che prevede il ricorso “all’affidamento 
diretto … per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.; 
 
l’art. 30 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che gli affidamenti e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture si svolgono nel rispetto dei principi di economicità efficacia, correttezza e tempestività; 
 
ritenuto pertanto di avvalersi, per la fornitura dei gadget summenzionati a seguito di indagine di 
mercato, dell’operatore Fantasilandia srl, con sede via I° Maggio,6 Pieve di Cento Bologna, 
attivando una trattativa diretta, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Mepa), n.2076267 , in data 25/03/2022, con l’operatore Fantasilandia srl (codice beneficiario 
371043) per l’acquisizione del servizio indicato in oggetto, sulla base di gara di € 27.000,00 iva 
esclusa, tramite apposita lettera capitolato con le specifiche del servizio richiesto (conservato agli 
atti), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020 s.m.i ; 
 
preso atto che, entro la scadenza delle ore 18.00 del 01/04/2022, l’operatore economico 
Fantasilandia srl, 
ha presentato l’offerta n.1999254 attraverso il MePA per un valore complessivo di € 26.275,70 
esclusa l’iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 633/1974; 
 



 

valutato che 
 
l’operatore Fantasilandia srl,– con sede via I° Maggio,6, cap. 40066, Pieve di Cento Bologna, 
Partita iva 03026711204 ha presentato un offerta che risulta coerente con le necessità richieste e può 
ritenersi congrua rispetto ad offerte rilevabili ai listini di mercato e rispetto al valore di analoghi 
servizi forniti alla Regione Piemonte nel corso degli ultimi anni, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 
50/2016; 
 
l'operatore economico ha, successivamente, dichiarato di avvalersi, per quanto riguarda la garanzia 
definitiva, della facoltà che l’impresa venga esonerata dalla prestazione della garanzia, ai sensi 
dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a fronte di un ulteriore ribasso del prezzo 
corrispondente allo 0,5% sul prezzo proposto in sede di offerta (€ 26.275,70 ), determinando, 
pertanto, un’offerta definitiva del valore complessivo pari a euro 26.144,32 o.f.e., soggetta a 
scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.17ter del D.P.R. 633/1974; 
 
considerato che 
 
a seguito dello sviluppo più approfondito della progettazione definitiva degli eventi affidati con DD 
n. 443/2021, la stazione appaltante, in accordo con l'operatore economico, ha stabilito 
successivamente di scegliere una tipologia di zaino da trekking con caratteristiche tecniche migliori 
e più consoni alla tipologia delle attività da promuovere, senza modificare l’importo totale 
dell’affidamento; 
 
relativamente all’affidamento in oggetto, in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti in materia 
di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, si è provveduto ad acquisire: 
 
le dichiarazioni sostitutive con le quali la Società dichiara di possedere i requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti pubblici contenute all'interno del Documento di Gara 
Unico Europeo (DGUE) art. 85 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che recepisce l'art. 59 della direttiva 
2014/24/UE; previsto dal PTCP; 
 
si è provveduto a richiedere agli uffici competenti il possesso dei requisiti di carattere generale 
dell’operatore Fantasilandia srl, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 
tutto ciò premesso e verificato che i capitoli 122187/2022 e 122189/2022 risultano pertinenti e 
presentano la necessaria disponibilità finanziaria sul Bilancio finanziario 2021-2023, annualità 
2022, in esercizio provvisorio, 
 
occorre procedere all’impegno finanziario della spesa totale di euro 31.896,07 (o.f.i.) a favore di 
Fantasilandia srl, (CODICE BENEFICIARIO 371043), con sede legale in via primo maggio n. 6 - 
Pieve di Cento Bologna, Partita iva 03026711204, come di seguito dettagliato: 
 
• euro 27.111,66 sul Capitolo 122187/2022(FESR) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2023 

annualità 2022 in esercizio provvisorio la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
“Appendice A – elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
• euro 4.784,41 sul Capitolo 122189/2022 (STATO) del Bilancio finanziario gestionale 2022-2023 

annualità 2022 in esercizio provvisorio la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
“Appendice A – elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 



 

 
verificato, inoltre, che 
 
in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.Lgs. 
118/2011), la spesa totale prevista pari a euro 31.896,07 (o.f.i.) è interamente imputabile 
all'annualità 2022; 
 
 
i fondi sono stati precedentemente accertati con determinazione dirigenziale n. 735/2020; 
 
con il presente atto occorre procedere a vincolare i suddetti impegni rispettivamente ai seguenti 
accertamenti: 
 
- euro 27.111,66 accertamento n.125/2022 capitolo 28263 codice versante 328367-REGION 
AUVERGNE-RHONE-ALPES ; 
 
- euro 4.784,41 accertamento n.126/2022 capitolo 22480 (STATO) codice versante 348609-
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE – IGRUE; 
 
i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del 
competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2022, in 
esercizio provvisorio e, in particolare, delle risorse assegnate; 
 
rilevato che 
 
il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
verificata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 del d.lgs 118/2011 e s.m .i. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, parzialmente modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021. 
 
Dato atto che 
 
al servizio in oggetto è associato il CIG n. Z7D3548DAE e il C.U.P. J89E19005040007; 
 
le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è 
la dott.ssa Chiara Musolino, Dirigente Responsabile del Settore Sviluppo della Montagna, della 
Direzione Ambiente, Energia e Territorio e che svolge, altresì le funzioni di D.E.C. 
 
 
tutto ciò premesso e valutato 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 



 

• '' la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la 
legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione"; 

• '' la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• '' la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

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

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

• '' il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• '' il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• '' la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• '' il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• '' il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" con particolare 
riferimento all'art. 36 (Contratti sotto soglia); 

• '' il decreto legislativo 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale" convertito in Legge 120/2020; 

• '' la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa 
con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• '' la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni", parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021; 

• '' la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• '' la DGR 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità 
della Giunta Regionale; 

• '' la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• '' la Legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

• '' la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" 

• '' la DGR n. 1 - 3115 del 19 aprile 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.; 

• '' la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 "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"; 

• '' la legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 
del bilancio della Regione per l'anno 2022"; 

• '' la DGR 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 
2021" 

 
 
DETERMINA  
 
 
 
per le motivazioni di fatto espresse in premessa, 
 
di dar corso all’acquisizione del servizio per la realizzazione di gadget personalizzati con loghi 
istituzionali da distribuire in occasione degli eventi outdoor relativi al progetto “Esperienze 
Outdoor” nell’ambito del Progetto PITEM MITO – ALCOTRA 2014-2020, quali (n. 2.200 sacche; 
n. 1.500 t-shirt personalizzate con tema la montagna e slogan che invoglia praticare attività 
all’aperto; n. 1.500 auricolari; n. 2.000 mini braccialetti sportivi multifunzionali; n. 1.000 coprisella 
per bicicletta; n. 1.000 set di 2 luci addizionali (rossa e bianca ) per bicicletta; n.1.000 braccialetti in 
silicone; n. 500 calzini da sneaker personalizzati con motivi riguardanti la montagna e gli sport e 
loghi istituzionali previsti dai regolamenti; n. 60 zaini tecnici da trekking con cinghie regolabili 
all'altezza del torace e della vita, schienale ergonomico e traspirante, copertura impermeabile e 
rimovibile, ganci per piccozza e racchetta da trekking. Dimensioni: 56 x 27 x 26 cm, capacita' 30 
litri; 250 marsupi da manubrio con porta cellulare);  
 
di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni con 
Legge 120/2020 e s.m.i., - Trattativa Diretta su MePA n.2076267 - l’incarico dell’operatore 
economico Fantasilandia s.r.l.,via I° Maggio,6 - 40066 Pieve di Cento (Bologna), P.I. 03026711204 
, per un importo complessivo, comprensivo del miglioramento del prezzo finale offerto, ai fini 
dell’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., di euro 31.896,07 (o.f.i.) - IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi 
dell’art.17 ter del D.P.R. 633/1974 - CIG Z7D3548DAE; 
 
di procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di euro 31.896,07 (o.f.i.) a favore di 
Fantasilandia s.r.l. (CODICE BENEFICIARIO 371043), con sede legale in via I° Maggio,6 - 40066 
Pieve di Cento (Bologna), P.I. 03026711204, come di seguito dettagliato: 
 
• euro 27.111,66 sul Capitolo 122187/2022 (FESR) del Bilancio finanziario 2021-2023, annualità 

2022, in esercizio provvisorio la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
“Appendice A – elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
• euro 4.784,41 sul Capitolo 122189/2022 (STATO) del Bilancio finanziario 2021-2023, annualità 



 

2022, in esercizio provvisorio la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
“Appendice A – elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
di vincolare i suddetti impegni di spesa rispettivamente ai seguenti accertamenti: 
 
 
• euro 27.111,66 accertamento n.125/2022 capitolo 28263 (FESR) codice versante 328367-

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES; 
 
• euro 4.784,41 accertamento n.126/2022 capitolo 22480 (STATO) codice versante 348609-

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE – IGRUE; 
 
 
di dare atto, 
 
che nelle more delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
si procederà alla stipula del contratto secondo lo schema in uso sul portale del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, con allegato un contratto aggiuntivo, la cui bozza ancorché non 
materialmente allegata ed agli atti del procedimento, si approva con la presente determinazione, 
subordinando l’affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non siano positive; 
 
che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
 
di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, anche per acconti successivi, 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale,intestate a Regione Piemonte, Direzione 
Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna, via Principe Amedeo 17 – 10123 
Torino – P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016 – Codice destinatario fatturazione IPA E6A9MX 
corredata dalle 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. 
 
Le spese sono soggette a rendicontazione nell’ambito del progetto europeo sopra citato; 
 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R., ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art 5 della L.R. n. 22/2010, e dell’esito dell’affidamento tramite avviso di post-
informazione sul sito della Regione Piemonte; 
 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella 
Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) e comma 2, e art. 37 
del D.Lgs 33/2013, con evidenza dei seguenti dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Fantasilandia s.r.l 
P.I.: 03026711204, 
CUP J89E19005040007 
CIG Z7D3548DAE 
Importo: 26.144,32 o.f.e. 
Modalità Individuazione Beneficiario: ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 
convertito con modificazioni con Legge 120/2020 e s.m.i., tramite MePA 
Dirigente responsabile: Chiara Musolino 
Oggetto: Acquisizione del servizio per la realizzazione di gadget da distribuire in occasione del 
festival itinerante dell’outdoor relativo al progetto “Esperienze Outdoor” nell’ambito del Progetto 



 

PITEM MITO – PROGETTO ESPERIENZE OUTDOOR- ALCOTRA 2014-2020; 
 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” (D.L. 14 marzo 2013, n. 33). 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna) 
Firmato digitalmente da Chiara Musolino 

 
 
 


