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Codice DB1112 
D.D. 16 novembre 2009, n. 1150 
L.R. 39/80 - Attivita' di formazione dei funzionari dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole; 
affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario alla ditta Cisalpina Tours S.p.a. 
dell'organizzazione dell'attivita' logistica; spesa di euro 11.340,00 (cap. 138877/2009 - UPB 
DB11121). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare l’attività di aggiornamento dei funzionari addetti ai Servizi Antisofisticazioni 
Vinicole, dei funzionari della Provincia e di quelli del Settore Vigilanza e Controlli in agricoltura, 
attraverso l’organizzazione di un percorso formativo professionale presso la Regione Puglia come 
descritto in premessa; 
- di approvare l’offerta economica della ditta Cisalpina Tours S.p.A., (omissis) corrente in Corso 
Francia, 92 – 10143 Torino; 
- di affidare, mediante procedura di cottimo fiduciario, alla ditta Cisalpina Tours S.p.A., 
(omissis), corrente in Corso Francia, 92 – 10143 Torino la fornitura dei servizi di viaggio e 
sistemazione alberghiera presso la Regione Puglia, alle condizioni indicate e per una spesa di euro 
11.340,00 oneri fiscali inclusi;  
- di affidare al dott. E. Zola, Alta Professionalità Politiche di Controllo e Certificazione della 
Qualità, la direzione dell’attività di aggiornamento dei tecnici dei Servizi Antisofisticazioni 
Vinicole e dei funzionari delle Province; 
- di impegnare la somma di € 11.340,00 sul capitolo 138877 del bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2009; 
- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza ai sensi dell’art. 33 lett. 
d) della legge regionale 8/84; 
- di esonerare la ditta  Cisalpina Tours S.p.A. dal versamento del deposito cauzionale di cui 
all’art. 37 della L.R 8/84 sulla base dello sconto praticato nell’offerta; 
- di applicare nei confronti della Cisalpina Tours S.p.A. ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R 
8/84, una penale pari al 10% dell’importo complessivo, per eventuali servizi non forniti o difformi a 
quanto indicato nel preventivo di spesa; 
- di provvedere alla liquidazione della somma dovuta sulla scorta di fattura emessa dal soggetto 
aggiudicatario, dopo aver proceduto al collaudo della stessa; 
-  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 calcolati al tasso legale vigente. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Vittorio Bosser Peverelli 


