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Codice DB1106 
D.D. 6 maggio 2010, n. 518 
Indizione di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di indagine inerente la 
fitoplasmosi "Flavescenza dorata" in campi di piante madri di materiale di moltiplicazione di 
vite e in barbatellai del Piemonte. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’affidamento del servizio di indagine 
inerente la fitoplasmosi "Flavescenza dorata" in campi di piante madri di materiale di 
moltiplicazione di vite e in barbatellai del Piemonte, mediante cottimo fiduciario ex art. 125, 
comma 1° e 11 e dell’art. 253 comma 22 lett. b)  D.Lgs. 163/06 s.m.i. secondo il criterio del prezzo 
più basso, rispetto all’importo a base di gara di euro 45.000,00 oltre IVA; 
-di procedere all’approvazione della lettera d’invito e dei relativi allegati 2 e 3, parti integranti e 
sostanziali della presente determinazione; 
-di invitare a presentare un’offerta per l’attuazione dell’incarico di cui all’oggetto i seguenti soggetti 
operatori economici: 
Soggetto A 
Associazione Vignaioli Piemontesi, Via Alba 15 -12050 Castagnito (CN), (omissis) 
Soggetto B 
SAGEA-Centro di Saggio s.r.l., Cascina S. Sudario 13, 12050 Castagnito (CN), (omissis) 
Soggetto C 
PEGASO Servizi Agroambientali, Via Matilde Serao 14 – 10141 Torino, (omissis) 
Soggetto D 
Università degli Studi di Torino - DIVAPRA Entomologia agraria, Via Leonardo da Vinci, 44 - 
10095 Grugliasco (TO) (omissis) 
Soggetto E 
Istituto di Virologia vegetale – CNR, Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino (omissis) 
- di individuare per quanto riguarda i fondi da impegnare ai sensi dell’art. 31 comma 2 della legge 
regionale 7/2001, beneficiario uno tra gli operatori economici sopra elencati; 
- di far fronte alla spesa prevista pari a circa Euro 45.000,00 (o.f.e.) con le risorse disponibili sul 
bilancio regionale 2010. 
- di dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 che sono rispettate le regole previste per il 
ricorso alle convenzioni Consip o per l’utilizzazione dei relativi parametri di cui all’art. 26, comma 
3 della legge 488/1999 e s.m.i; 
- con successiva determinazione dirigenziale si provvederà: 
ad approvare il verbale di offerta; 
ad approvare la bozza del contratto ed approvare l’esito della suddetta procedura negoziata; 
ad effettuare l’impegno di spesa. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del DPGR n. 8/R/2002. 
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al TAR entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto. 

Il Dirigente 
Giacomo Michelatti 


