ATTO DD 194/A2109A/2021

DEL 28/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2109A - Valorizzazione turistica del territorio

OGGETTO: Realizzazione dell'allestimento dello spazio espositivo della Regione Piemonte nell'ambito
della manifestazione fieristica TTG Travel Experience che si terrà a Rimini dal 13 al 15
ottobre 2021. Esito procedura negoziata su MePA di cui alla RdO n. 2849296. Annullamento
prenotazione di impegno n. 2021/10720 dell’importo di Euro 55.095,20 sul cap.
140699/2021. Determina a contrarre con trattativa diretta su MePA.

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.
Premesso che, al fine di garantire la partecipazione della Regione Piemonte alla fiera TTG 2021:
con determinazione n. 161 del 4/8/2021 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi art. 1, comma 2, lett.
b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Conversione in legge, con modifiche, del D.L. 76/2020 c.d.
“Decreto Semplificazioni”), come modificata dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione in legge, con
modifiche, del D.L. 77/2021), con richiesta d'offerta aperta (RdO n. 2849296) sul MePA, per l’affidamento
della realizzazione dell’allestimento dello spazio espositivo della Regione a TTG Travel Experience- Rimini
13/15 ottobre 2021, 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,
con un importo posto 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) per un totale di Euro
45.160,00 IVA esclusa. CIG 88595067A1 - CUP J99J21006060002;
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come stabilito nella suddetta determinazione n. 161/2021 è stata avviata la procedura di acquisizione della
fornitura in oggetto con utilizzo del Mercato elettronico della P.A. assumendo, quale criterio di
aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati nella Lettera
d’invito e con RDO n. 2849296 sono stati invitati tutti gli operatori economici iscritti al bando
Servizi/Servizi commerciali vari/Servizi di allestimento spazi per eventi a formulare un’offerta per la
procedura negoziata in argomento, fissando la data del 13 settembre 2021 ore 18:00 quale termine ultimo per
la presentazione delle offerte;
entro i termini stabiliti (ore 18:00 del 13/9/2021) e con le modalità prescritte dalla Lettera di invito è
pervenuta una sola offerta da parte di GIUDICE SRL con sede a Napoli, via Brecce a S. Erasmo n. 112/114 P.IVA 07267100639;
preso atto che, al termine della valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata da parte
della società Giudice srl, la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 187 del 15/9/2021
del Direttore Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei- Turismo e Sport, ha
proposto l’aggiudicazione al suddetto operatore economico Giudice srl con un importo pari a € 39.424,00 +
IVA 22% oltre € 360,00+IVA 22 per costi di sicurezza per rischi di interferenza (DUVRI) e quindi per un
totale di € 39.784,00 IVA esclusa, come da Verbale della seduta del 16 settembre 2021 agli atti del Settore
Valorizzazione turistica del Territorio;
a seguito della proposta di aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice sono state effettuate le
verifiche di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi, attraverso la procedura AVCpass e altresì acquisiti il
DURC e la visura camerale; sono stati altresì richiesti alla società Giudice srl i documenti da produrre ai fini
dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto;
prima della consegna della documentazione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della stipula
del contratto, la soc. Giudice srl, nel corso di una video call tenuta in data 23/9/2021, ha comunicato (e
confermato con pec del 24/9/2021, prot. 3298) che non è in grado di realizzare l’allestimento dello spazio
espositivo come da offerta tecnica presentata in risposta alla RdO n. 2849296 dalla società medesima e
oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, per problemi di approvvigionamento di
diverse forniture; in particolare, la società ha informato di non essere in grado di realizzare gli appendimenti
con le relative grafiche e il “portale” ad arco identificativo dell’area istituzionale con le relative grafiche che
costituiscono gli elementi strutturali e grafici caratteristici e distintivi del layout dello spazio espositivo
proposto dal società medesima in sede di offerta;
valutato, pertanto, che in assenza degli elementi strutturali e grafici distintivi del layout complessivo dello
stand, caratterizzanti l’offerta tecnica presentata dalla società Giudice srl, la medesima offerta non risulta
idonea a soddisfare le esigenze della Regione, poiché non rispondente ai requisiti di visibilità all’interno del
padiglione fieristico ed efficacia della comunicazione dell’immagine del Piemonte richiesti nel Capitolato
tecnico approvato con la succitata dd 161/2021, requisiti imprescindibili in vista delle iniziative di
presentazione previste quest’anno presso lo stand regionale, tra le quali il lancio di eventi di caratura
internazionale come le ATP Finals di tennis;
ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, in relazione alla procedura negoziata avviata tramite RdO n.
2849296 sul MePA, di non addivenire all’aggiudicazione alla Soc. Giudice srl di Napoli della fornitura
dell’allestimento dello spazio espositivo della Regione a TTG 2021 e di annullare conseguentemente la
prenotazione di impegno pari a € 55.095,20 sul cap. 140699/2021 (prenotazione impegno n. 2021/10720) a
favore del beneficiario che si sarebbe configurato al termine della procedura negoziata in questione;
ritenuto altresì necessario e urgente, stante le tempistiche, al fine di garantire la presenza della Regione
Piemonte alla fiera TTG 2021 che avrà luogo a Rimini dal 13 al 15 ottobre 2021, procedere con una trattativa
diretta sul MePA per individuare l’operatore economico cui affidare la realizzazione dell’allestimento dello
spazio espositivo, in quanto il valore stimato della fornitura dell’allestimento in argomento rientra nei limiti
di cui al predetto art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Conversione in legge, con
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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 per i quali ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto;
valutato, infine, di demandare agli uffici del Settore Valorizzazione turistica del Territorio di avviare una
consultazione preliminare tra le ditte di allestimenti che hanno dimostrato in precedenti edizioni di
manifestazioni fieristiche di possedere capacità e professionalità adeguate, ai fini di individuare l’operatore
economico cui affidare con trattativa diretta sul MePA l’allestimento dello spazio espositivo della Regione a
TTG 2021, Rimini 13/15 ottobre 2021;
dato atto che il RuP è il Direttore Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europeiTurismo 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";

•

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;

•

L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e
disposizioni finanziarie";

Pag 3 di 6

•

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

per le motivazioni illustrate in premessa, in relazione alla procedura negoziata avviata sul MePA con RDO
aperta n. 2849296 di cui alla DD n. 161/2021,
di prendere atto che:
• entro i termini stabiliti (ore 18:00 del 13/9/2021) e con le modalità prescritte dalla Lettera di invito è
pervenuta una sola offerta da parte della società Giudice srl con sede a Napoli;
• al termine della valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata da parte della
summenzionata società Giudice srl, la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 187 del
15/9/2021 del Direttore Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei- Turismo
e Sport, ha proposto l’aggiudicazione al suddetto operatore economico, come da Verbale della seduta del
16 settembre 2021 agli atti del Settore Valorizzazione turistica del Territorio;
• la soc. Giudice srl di Napoli con pec del 24/9/2021, prot. 3298, ha comunicato che non è in grado di
realizzare l’allestimento dello spazio espositivo proposto con l’offerta tecnica presentata in risposta alla
RdO n. 2849296 e oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, per problemi di
approvvigionamento di diverse forniture;

di non addivenire pertanto all’aggiudicazione alla Soc. Giudice srl di Napoli della fornitura dell’allestimento
dello spazio espositivo della Regione a TTG 2021;
di annullare la prenotazione di impegno pari a € 55.095,20 sul cap. 140699/2021 (prenotazione impegno n.
2021/10720);
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di attivare, stante l’urgenza di garantire la presenza della Regione alla fiera TTG 2021, Rimini, 13/15 ottobre
2021, una trattativa diretta sul MePA ai sensi dell’ art. 1 lettera a) della L.120/2020, modificata dalla L. 29
luglio 2021, n. 108, per individuare l’operatore economico cui affidare la realizzazione dell’allestimento
dello spazio espositivo;
di demandare pertanto agli uffici del Settore Valorizzazione turistica del Territorio una consultazione
preliminare tra le ditte di allestimenti che hanno dimostrato in precedenti edizioni di manifestazioni
fieristiche possedere capacità e professionalità adeguate, ai fini di individuare l’operatore economico cui
affidare con trattativa diretta sul MePA l’allestimento dello spazio espositivo della Regione a TTG 2021,
Rimini 13/15 ottobre 2021.
Il RuP è individuato nel Direttore Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europeiTurismo e Sport: Dott.ssa Paola Casagrande.
Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016
n. 97, 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
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 194/A2109A/2021 DEL 28/09/2021
Modifica Prenotazione N°: 2021/10720/1
Descrizione: PROCEDURA CONCLUSA SENZA AGGIUDICAZIONE
Importo riduzione/aumento (€): -55.095,20
Importo iniziale (€): 55.095,20
Cap.: 140699 / 2021 - SPESE ED ALTRI ONERI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA,
ANCHE ATTRAVERSO L'ADESIONE DELLA REGIONE CON QUOTE ASSOCIATIVE A ENTI,
ISTITUTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI CORRELATI AD EVENTI TURISTICO-SPORTIVI
(PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA, ART.4 DELLA L.R. 6/77, L.R. 14/2016)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: 88595067A1
CUP: J99J21006060002
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni
COFOG: Cod. 04.7 - Altri settori
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 7 - per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse
dell'ente
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 07 - Turismo
Programma: Cod. 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
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