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Codice DB0816 
D.D. 23 ottobre 2009, n. 538 
Piemonte Ovest - Completamento del raffittimento della rete geodetica regionale a 7 km. 
Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento del 
servizio alla ditta Geo Tops. s.n.c. di Martin e Martino corrente in Saluzzo. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara del 24 agosto 
2009 e del 18 settembre 2009 inerenti la verifica della regolarità e completezza della 
documentazione amministrativa e congruita dell’offerte economiche, redatti dalla commissione 
aggiudicatrice a seguito dell’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute e ritenute conformi 
alle modalità di inoltro richieste, entrambi depositati presso il Settore regionale Cartografia e 
Sistema Informativo Territoriale e dai quali risulta che la ditta GeaTop s.n.c. di Martin e Martino, 
corrente in Saluzzo - via Generale Isasca è stata dichiarata aggiudicataria del servizio in oggetto 
avendo prodotto offerta economicamente più vantaggiosa pari a Euro 33.800,00 (oneri fiscali 
esclusi); 
- di procedere, nel rispetto delle modalità indicate nella lettera d’invito, all’aggiudicazione 
definitiva e al conseguente affidamento del servizio “Piemonte Ovest - Completamento del 
raffittimento della rete geodetica regionale a 7 km” alla ditta GeaTop s.n.c. di Martin e Martino, 
corrente in Saluzzo - via Generale Isasca 7, per un importo pari a Euro 33.800,00 (oneri fiscali 
esclusi) e così per complessivi Euro 40.560,00 (oneri fiscali inclusi);  
- di dare atto che alle formalità inerenti l’impegno di spesa dell’importo complessivo di Euro 
40.560,00 (oneri fiscali inclusi) si è provveduto con determinazione dirigenziale n. 345 del 10 luglio 
2009, impegnando sul capitolo 213959 (Imp. n. 2674) del Bilancio regionale 2009 il necessario 
importo di base d’asta pari a Euro 66.000,00 (o.f.i.), quale garanzia della procedura di cottimo 
fiduciario inerente il servizio “Piemonte Ovest - Completamento del raffittimento della rete 
geodetica regionale a 7 km” di cui alla narrativa, e disponendo di pagare dette somme a seguito di 
presentazione di regolare fattura, nel rispetto delle modalità e tempi indicati nella lettera d’invito, 
previo visto per conformità da parte del Dirigente del settore Cartografia e Sistema Informativo 
Territoriale; 
- di prendere atto della minor spesa di € 25.440,00 sul capitolo n. 213959/09 (Imp. n. 2674) a fronte 
dell’impegno di € 66.000,00, già assunto con determinazione n. 345 del 10 luglio 2009; e di 
provvedere altresì alla riduzione dello stesso impegno per € 25.440,00; 
- di procedere alla stipula del relativo contratto mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33 lett. b) 
della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
- di dare atto che, qualora si dovesse accertare l’assenza dei requisiti richiesti dalla normativa 
vigente, in capo al soggetto aggiudicatario, oltre a non procedere alla stipula del contratto verranno 
assunte le iniziative consentite dalla legge nei confronti del medesimo. 
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. 

Il Dirigente 
Luigi Garretti 

 


