
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE  -  SUPPLEMENTO N. 2 DEL 28/01/2010 AL N. 4 
DEL 28/01/2010 

 
Codice DB1106 
D.D. 16 novembre 2009, n. 1151 
L.R. 63/78 art. 47. Applicazione in Piemonte del D.M. del 21/08/2001 "Lotta obbligatoria 
contro la Diabrotica del mais "Diabrotica virgifera virgifera Le Conte". Spese per servizi di 
monitoraggio sul territorio. Importo Euro 35.928,00 (Cap. 142574/2009). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di affidare mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 163/06, nonché dell’art. 5 
comma 3, del DPR 384/01, come richiamato dall’art. 253, comma 22, lettera b del D.lgs. 163/06, 
con le modalità e le prescrizioni contenute nel piano di lavoro allegato alla presente determinazione 
per farne parte integrante ai seguenti Enti: 
- all’Ente Gruppi Coltivatori Sviluppo Piazza S. Carlo, 197 – 10123 Torino, (omissis), la 
realizzazione di n. 68 punti di monitoraggio della Diabrotica del mais secondo le modalità e le 
prescrizioni contenute nel piano di lavoro allegato alla presente determinazione, dietro compenso 
forfetario onnicomprensivo di €  10.710,00;  
- alla Società Impresa Verde via Pio VII, 97 – 10135 Torino (S.r.l. controllata da Gruppi Coltivatori 
Sviluppo) (omissis), la realizzazione di n. 55 punti di monitoraggio della Diabrotica del mais, 
secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel piano di lavoro allegato alla presente 
determinazione, dietro compenso forfetario onnicomprensivo di € 13.505,00 o.f.i.; 
- all’Ente CIPA-AT via S. Francesco da Paola, 22 – 10123 Torino, (omissis), la realizzazione di n. 
36 punti di monitoraggio della Diabrotica del mais, secondo le modalità e le prescrizioni contenute 
nel piano di lavoro allegato alla presente determinazione, dietro compenso forfetario 
onnicomprensivo di € 4.692,00;  
- all’Ente ERAPRA Corso Vittorio Emanuele II, 58 – 10128 Torino, (omissis) la realizzazione di 
n. 45 punti di monitoraggio della Diabrotica del mais, secondo le modalità e le prescrizioni 
contenute nel piano di lavoro allegato alla presente determinazione, dietro compenso forfetario 
onnicomprensivo di €  7.021,00. 
- impegnare la somma lorda complessiva di euro 35.928,00 sul cap. n. 142574 del bilancio di 
previsione per l’anno 2009 (assegnazione n. 100762); 
- di esonerare i sopraccitati Enti dal versamento della cauzione, in considerazione della 
particolarità della fornitura e della notoria solidità degli stessi; 
- di liquidare le competenze relative ad ogni Ente fornitore in un’unica soluzione a consegna 
avvenuta da parte di ciascuno di una scheda finale sul lavoro svolto e previa verifica della corretta 
esecuzione degli interventi indicati nell’allegato piano di lavoro, dietro presentazione di apposita 
nota di debito o fattura vistata per conformità del servizio prestato dal Responsabile del Settore 
Fitosanitario Regionale; 
- di applicare nei confronti degli  Enti sopraccitati, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 
e successive modificazioni ed integrazioni una penale pari all’1% del valore del servizio fornito, per 
ogni decade di ingiustificato ritardo nella consegna delle schede di monitoraggio; 
- di erogare ai sopraccitati Enti, l’importo di dette note di debito o fattura entro 90 giorni dal 
ricevimento; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno 
riconosciuti alle ditte citate gli interessi moratori di cui all’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 DPGR n.8/R/2002. 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR entro 60 giorni, ovvero innanzi al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto. 



Il Direttore 
Gianfranco Corgiat Loia 

Allegato 
 


