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Codice DB1112 
D.D. 5 novembre 2009, n. 1095 
L.R. 39/80. Osservatorio Vitivinicolo regionale. Affidamento mediante ricorso al cottimo 
fiduciario ex. art. 125 comma 1 lettera b del D.lgs 163/06 e s.m.i. del servizio tecnico 
d'implementazione dell'Osservatorio Vitivinicolo relativamente alle D.O. dei vigneti di 
montagna. Aggiudicazione definitiva. Impegno di euro 35.000,00 sul capitolo 138877/2009 
(UPB DB11121). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare l’offerta economica del Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la 
Viticoltura di Montagna (CERVIM), corrente in Loc. Teppe, 27 – 11020 Quart (Ao) per l’importo 
di € 35.000,00 o.f.i.; 
- di procedere, per le ragioni espresse in premessa, all’aggiudicazione definitiva del servizio 
tecnico d’implementazione dell’Osservatorio Vitivinicolo relativamente alle D.O. dei vigneti di 
montagna al Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura di Montagna (CERVIM), 
corrente in Loc. Teppe, 27 – 11020 Quart (Ao) per l’importo di € 35.000,00 o.f.i.; 
- di impegnare la somma di € 35.000,00 o.f.i. sul capitolo 138877 (assegnazione n. 100677) del 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009; 
- di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del Dlgs. 163/2006, alla stipulazione del relativo 
contratto con il soggetto aggiudicatario; 
- di applicare nei confronti del soggetto medesimo, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 
8/84 e s.m.i., una penale pari al 1% dell’importo complessivo per eventuali servizi non svolti o 
difformi da quanto indicato nel preventivo di spesa; 
- di esonerare il Cervim dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto praticato 
a tale scopo, ai sensi dell'art. 37 comma 2 della L.R. 8/84; 
- di provvedere alla liquidazione della somma dovuta sulla scorta di fatture emesse dal soggetto 
aggiudicatario anche a titolo di acconto in relazione a singole fasi della fornitura dopo aver 
proceduto al collaudo di ogni fase ai sensi dell’art. 41 comma 3 della L.R. 8/84 e s.m.i.; 
-  il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di tardato 
pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno pagati al soggetto citato gli 
interessi di mora fissati ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 231/2002. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Vittorio Bosser Peverelli 


