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Codice DB1100 
D.D. 7 luglio 2010, n. 712 
Istituzione ed approvazione dell'elenco di soggetti qualificati per l'affidamento di servizi a 
supporto delle attivita' in campo faunistico della Direzione Agricoltura.  
 
Con Determinazione dirigenziale n. 251 del 12.03.2010, la Direzione Agricoltura ha pubblicato 
l’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati per l’affidamento di servizi 
a supporto delle attività in campo faunistico della Direzione Agricoltura, di seguito Avviso, 
predisposto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE) al fine di individuare i soggetti da consultare nell’ambito delle procedure di 
acquisizione in economia disciplinate dal medesimo articolo 125. 
Il suddetto Avviso, pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, prevedeva che le domande dovessero pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 
aprile 2010. 
In considerazione dell’omissione rilevata nell’ Avviso, con Determinazione dirigenziale n. 415 del 
14.04.2010, la Direzione ha provveduto a riapprovarne i contenuti rettificandoli per mero errore 
materiale e stabilendo, conseguentemente, la proroga del termine finale per la presentazione delle 
domande di ammissione al suddetto elenco, fissandolo alle ore 12 del 29 aprile 2010. 
Preso atto che in data 06.05.2010, come da verbale conservato agli atti della Direzione, sono stati 
aperti i plichi pervenuti all’indirizzo della Direzione contenenti, tra l’altro, le domande di 
ammissione, per procedere al controllo della regolarità e della completezza di tutta la 
documentazione indicata nell’ Avviso ed alla verifica della presenza delle dichiarazioni richieste 
nonché dei loro contenuti; 
preso atto che nel suddetto verbale è stata predisposta la tabella contenente l’elenco degli operatori 
economici provvisoriamente ammessi all’elenco rinviando la loro iscrizione definitiva al termine 
della procedura di espletamento dei relativi controlli ; 
constatato che in data 15.06.2010, come da verbale conservato agli atti della Direzione, sono stati 
assunti i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’ art. 38, comma 3 e dell’art. 42  comma 4 del 
d.lgs 163/2006, circa la corrispondenza e la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione 
delle domande in ordine all’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati dai soggetti; 
preso atto che, come previsto dall’Avviso, sono da escludere le domande : 
- contenenti dichiarazioni mendaci; 
- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute in altro luogo diverso dalla sede di Torino della Direzione Agricoltura; 
- con documentazione incompleta; 
- prive dei requisiti richiesti; 
- prive della fotocopia fronte retro e leggibile del documento di identità valido; 
- carenti delle informazioni richieste; 
- mancanti della sottoscrizione prescritta; 
- presentata da un soggetto che abbia partecipato contemporaneamente quale singolo e 
componente di un’associazione. 
e che sono inseriti nell’elenco i soggetti in possesso: 
- dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006; 
- della capacità economico finanziaria; 
- della capacità tecnica e professionale comprovata dal possesso della laurea specifica indicata 
nell’Avviso e da precedente e comprovata attività di programmazione ed organizzazione di 



operazioni di censimento degli ungulati selvatici e dei galliformi alpini secondo le indicazioni della 
Regione Piemonte e attività di riconoscimento delle classi di sesso ed età di ungulati e galliformi 
alpini comprovata da esperienza presso i centri di controllo, operazioni di cattura in vivo o altro; 
- della partita IVA alla data di iscrizione; 
- della regolarità contributiva e fiscale; 
- della patente di guida (patente B); 
accertato che, come risulta dai citati verbali conservati agli atti della Direzione, a seguito dei 
controlli sulla documentazione e sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande, è 
stato predisposto l’elenco di cui alla tabella allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, contenente i nominativi degli operatori economici da iscrivere all’elenco;  
preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 696 del 06/07/2010 è stato approvato l’elenco 
delle domande escluse e dei soggetti esclusi dall’iscrizione all’ elenco di soggetti qualificati per 
l'affidamento di servizi a supporto delle attività in campo faunistico della Direzione Agricoltura con 
l’indicazione delle specifiche motivazioni; 
accertata, quindi, la possibilità di istituire l’elenco, predisposto ai sensi dell’articolo 125, comma 11 
del d.lgs.163/2006, di soggetti qualificati per l’affidamento di servizi a supporto delle attività in 
campo faunistico della Direzione Agricoltura, tra i quali individuare i soggetti da invitare alle 
procedure di acquisizione in economia disciplinate dal medesimo articolo 125; 
ritenuto di inserire nel suddetto elenco gli operatori economici indicati nella tabella allegata alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
preso atto che l’Avviso prevede che i soggetti saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico senza 
che ciò dia luogo ad alcun diritto di preferenza ed obblighi per l’Amministrazione; 
verificato che l’Avviso stabilisce che detto elenco sia pubblicato sul sito Internet della Regione 
Piemonte all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/agri/osserv_faun/index.htm nonché sul 
Bollettino Ufficiale della stessa;  
  

IL DIRETTORE 
visti:  
− l’art. 125 del d.lgs. 163/2006 che disciplina le acquisizioni in economia di lavori, servizi e 
forniture; 
− gli artt.17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
− la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2008 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e 
le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22 
del d.lgs. 163/2006;  
− la Circolare esplicativa prot. 17131/5 del 29.12.2006 avente ad oggetto l’“Applicabilità del 
Titolo II della L.R. 08/84 dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 163/2006. Chiarimenti”; 
− la D.D n. 251 del 12.03.2010; 
− la D.D n.415 del 14.04.2010, 
− il verbale del 6 maggio 2010;  
− il verbale del 15 giugno 2010, 
− vista la D.D n. del 696 del 06/07/2010 

determina 
- di istituire, per le motivazioni indicate in premessa, l’elenco di soggetti qualificati per 
l’affidamento di servizi a supporto delle attività in campo faunistico della Direzione Agricoltura, 
predisposto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE) al fine di individuare i soggetti da invitare alle procedure di acquisizione in economia 
disciplinate dal medesimo articolo 125; 
- di inserire nel suddetto elenco, in ordine alfabetico, gli operatori economici indicati nella tabella 
allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 



- di procedere alla pubblicazione dell’elenco sul sito Internet della Regione Piemonte all’indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/agri/osserv_faun/index.htm nonchè sul Bollettino Ufficiale della 
stessa.  
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di 
avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) 
giorni dalla data di avvenuta notificazione. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 29/07/2002. 

Il Direttore 
Gianfranco Corgiat Loia 

Allegato 
 


