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Codice DB1106 
D.D. 17 novembre 2009, n. 1158 
L.R. 63/78 art. 47. Spese per contratti di manutenzione per le apparecchiature dei laboratori 
del Settore Fitosanitario regionale. Impegno 45.497,56 (di cui Euro 21.170,89 sul Cap. 
130890/2009 e 24.476,67 sul cap. 112158/2009). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(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, 
alle sottoelencate ditte la fornitura dei materiali e dei servizi a fianco di ciascuna indicate: 
a) SIAD Società italiana Acetilene & Derivati S.p.A., Via S. Bernardino 92 –Bergamo, (omissis), 
per € 5.300,20, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto del 5% praticato in sostituzione del 
deposito cauzionale, contratto di manutenzione per linee gas, sensori e centralina di controllo fughe 
gas per laboratori agrochimici Alessandria e Ceva; 
b) Valpreda s.r.l., Via Porcellana 2, Alessandria, (omissis), per € 574,56, oneri fiscali compresi e al 
netto dello sconto del 5% praticato in sostituzione del deposito cauzionale, contratto di 
manutenzione per compressore FIAC per laboratorio agrochimico Alessandria; 
c) Obiettivo Cliente di Sergio Cavallaro, Strada della Grangia,6, Bosconero (TO), (omissis), per € 
3.240,00, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto praticato in sostituzione del deposito 
cauzionale, contratto di assistenza tecnica per strumentazione varia per laboratori agrochimici 
Alessandria, Ceva e Torino; 
d) Thermo Fisher Scientific S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI), (omissis), per € 
12.489,60, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto praticato in sostituzione del deposito 
cauzionale, contratto di manutenzione per apparecchiatura GC-MS Trace DSQ Ultra Thermo 
Electron per laboratorio agrochimico Torino; 
e) Obiettivo Cliente di Sergio Cavallaro, Strada della Grangia,6, Bosconero (TO), (omissis), per € 
4.272,00, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto praticato in sostituzione del deposito 
cauzionale, contratti di assistenza tecnica per distillatori Gibertini, spettrofotometro Shimadzu, 
assorbimento atomico Perkin Elmer per laboratorio agrochimico Alessandria; 
f) Bibby Scientific Italia srl, Via De Gasperi 56 –Riozzo di Cerro al Lambro (MI), (omissis), per € 
1.500,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto del 10% praticato in sostituzione del 
deposito cauzionale, contratto di manutenzione per 2 incubatori Firlabo BCR240 per laboratorio 
patologia; 
g) Thermo Fisher Scientific S.p.A., Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI), (omissis), per € 
18.271,20, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto praticato in sostituzione del deposito 
cauzionale, contratto di manutenzione per apparecchiatura LCQ Fleet Thermo Electron per 
laboratorio agrochimico Torino; 
− di impegnare la somma di € 45.647,56 (di cui € 21.170,89 sul Cap. 130890/2009, assegnazione 
n. 100570 e € 24.476,67 sul Cap. 112158/09, assegnazione n. 100211); 
- di esonerare le sopra citate ditte dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a 
tal uopo praticato ai sensi dell’art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
- di liquidare le competenze alle ditte sopraccitate dietro presentazione di apposite fatture e del 
certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni; 



- di erogare alle ditte fornitrici, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 9.10.02, l’importo di dette fatture 
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; 
- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e 
successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari 
all’1% sull’ammontare della fornitura non consegnata entro i termini concordati con le ditte stesse. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a 
norma dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.  
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni 
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto e entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

Il Dirigente 
Giacomo Michelatti 


