ATTO DD 3/A2109A/2022

DEL 13/01/2022

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 alla
manifestazione fieristica BIT 2022 che si terrà presso Fiera Milano City dal 10 al 12 aprile
2022. Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e smi, con utilizzo
del Mercato elettronico della P.A. Proroga dei termini di scadenza di presentazione delle
offerte.

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 BIT– Borsa
Internazionale del Turismo, che si tiene ogni anno a Milano – presso la Fiera Milano City normalmente nel
mese di febbraio.
In attuazione della suddetta DGR n. 26-3107 del 16 aprile 2021, al fine di garantire la partecipazione della
Regione Piemonte alla BIT 2022, prevista originariamente dal 13 al 15 febbraio 2022:
• con DD n. 429 del 28/12/2021 è stata avviata una procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della L.
120/2020 e smi, con richiesta d’offerta sul MePA, avente ad oggetto la realizzazione dell’allestimento
dello stand della Regione Piemonte presso la manifestazione fieristica BIT 2022 - Fiera Milano City,
comprendente l’ideazione del layout dello spazio espositivo, la fornitura a noleggio dello stand completo
di arredi, attrezzature e impianti, la realizzazione di grafiche, il montaggio e smontaggio dell’allestimento,
l’assistenza tecnica nei giorni di fiera, per l’importo a base d’asta di Euro 59.400,00 IVA esclusa, oltre
384,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso d’asta, per costi di sicurezza per rischi di interferenza (DUVRI)
e quindi per un totale di Euro 59.784,00 IVA esclusa; CUP J49J21015110002 e CIG 9045881127;
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• con la medesima DD n. 429/2021 sono stati altresì approvati il Capitolato e la Lettera di Invito, inviata a
tutti gli operatori iscritti al MePA al Bando Servizi\Servizi allestimento spazi per eventi, nella quale è stato
indicato come termine per la presentazione delle offerte il 20 gennaio 2022, ore 18:00 (punto 8);
• con DD n. 450 del 31/12/2021 si è provveduto inoltre all’acquisizione di un’area di complessivi 264 mq e
dei servizi connessi.
Considerato che, successivamente alla pubblicazione della RdO n. 2938157 sul MePA in data 29/12/2021 e
all’affidamento a Fiera Milano SpA dell’acquisizione dell’area espositiva in data 31/12/2021, dagli uffici
dell’Ente Fiera è pervenuta la comunicazione del posticipo della manifestazione fieristica BIT al 10-12 aprile
2022;
valutato, in ragione delle nuove date della fiera e delle difficoltà che, in conseguenza dello stato di
emergenza prorogato al 31/3/2022, gli operatori economici invitati alla procedura in oggetto potrebbero
incontrare nel rispettare il termine di presentazione delle offerte del 20 gennaio 2022, di posticipare tale
scadenza al 10 febbraio 2022, ore 18:00, anche al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile di
operatori;
ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra illustrate:
- di modificare il primo capoverso del punto 8 della Lettera di Invito “Termini presentazione offerta” come
segue:
“Gli operatori economici devono presentare, pena esclusione, esclusivamente per via telematica tramite
Mepa entro le ore 18.00 del 10 febbraio 2022 la seguente documentazione:
……………..(omissis)”
- di modificare il primo capoverso del punto 10 “Tempi e modalità della selezione” della Lettera di Invito
come segue:
“Le offerte saranno valutate nei seguenti momenti:
in data 11 febbraio 2022, a partire dalle ore 10:00, si procederà all’apertura della documentazione
amministrativa e alla verifica dei relativi documenti;
……………...(omissis)”
- di aggiornare tutte le indicazioni del periodo di svolgimento della manifestazione contenute nella Lettera di
Invito e nel Capitolato da 13-15 febbraio 2022 a 10-12 aprile 2022;
- di pubblicare sul MePA la nuova scadenza del 10 febbraio 2022, ore 18:00 della RdO n. 2938157, aperta a
tutti gli operatori iscritti al Bando Servizi\Servizi allestimento spazi per eventi, e di dare altresì
comunicazione delle date aggiornate della manifestazione tramite pubblicazione di specifico Comunicato
sulla piattaforma MePA;
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";
ritenuto, alla luce delle motivazioni sopra esposte,
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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.;

•

Legge regionale n. 35 del 27/12/2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l'anno 2022";

•

D.G.R n. 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità della
Giunta Regionale";

•

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";

DETERMINA
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Per le motivazioni illustrate in premessa,
- di prorogare al 10 febbraio 2022, ore 18:00 la scadenza di presentazione delle offerte relative alla
Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della 120/2020 e smi, con utilizzo del MePA. (RdO n.
2938157), per la realizzazione dell’allestimento dello spazio espositivo della Regione Piemonte alla
manifestazione BIT 10-12 aprile 2022- Fiera Milano City;
- di modificare il primo capoverso del punto 8 della Lettera di Invito “Termini presentazione offerta” come
segue:
“Gli operatori economici devono presentare, pena esclusione, esclusivamente per via telematica tramite
Mepa entro le ore 18.00 del 10 febbraio 2022 la seguente documentazione:
……………..(omissis)”
- di modificare il primo capoverso del punto 10 “Tempi e modalità della selezione” della Lettera di Invito
come segue:
“Le offerte saranno valutate nei seguenti momenti:
in data 11 febbraio 2022, a partire dalle ore 10:00, si procederà all’apertura della documentazione
amministrativa e alla verifica dei relativi documenti;
……………...(omissis)”
- di aggiornare tutte le indicazioni del periodo di svolgimento della manifestazione contenute nella Lettera di
Invito e nel Capitolato da 13-15 febbraio 2022 a 10-12 aprile 2022;
- di pubblicare sul MePA la nuova scadenza del 10 febbraio 2022, ore 18:00, della RdO n. 2938157, aperta a
tutti gli operatori iscritti al Bando Servizi\Servizi allestimento spazi per eventi, e di dare altresì
comunicazione delle date aggiornate della manifestazione tramite pubblicazione di specifico Comunicato
sulla piattaforma MePA.

Il RuP è il 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”.
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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