REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 23/09/2010

Codice DB1106
D.D. 30 giugno 2010, n. 658
L.R. 63/78, art. 47. Affidamento incarico a tecnici professionisti per servizi di vigilanza
sull'applicazione del D.M. n. 32442 del 31/05/2000 "Misure per lotta obbligatoria contro la
Flavescenza dorata della vite". Impegno Euro 148.000,00 (Cap. 142574/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di affidare ai tecnici professionisti di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante della
presente determinazione, l’incarico per l’effettuazione dei controlli fitosanitari in vigneti oggetto di
segnalazioni di inadempienze al D.M. 31 maggio 2000 pervenute al Settore Fitosanitario, e per la
redazione di appositi verbali relativi ai controlli fitosanitari effettuati secondo le modalità contenute
nel Piano operativo per l’applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale di Lotta obbligatoria
contro la Flavescenza dorata della vite per l’anno 2010, approvato con D.D. n. 616 del 10 giugno
2010, e secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 2, schema di lettera contratto, che costituisce
parte integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di Euro 148.000,00
oneri fiscali inclusi.
- di stabilire il compenso orario, il rimborso spese forfetario giornaliero, gli oneri previdenziali e
fiscali nelle misure di seguito specificate sulla base delle tariffe in corso per l’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta, il Collegio Regionale dei Periti Agrari ed
il Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici:
Rimborso spese
Contributo
giornaliero a
Onorario
cassa
forfait (per almeno
IVA
orario (A)
previdenza
8 ore di attività di
(C)
campagna) (B)
Dottori agronomi e forestali
Euro 50,35
Euro 58,64 2% di (A+B) 20% di (A+B+C)
Periti agrari
Euro 39,82
Euro 58,64 2% di (A+B) 20% di (A+B+C)
Agrotecnici
Euro 39,82
Euro 58,64 2% di (A+B) 20% di (A+B+C)
per le attività relative ai controlli fitosanitari in vigneti oggetto di segnalazioni di inadempienze al
D.M. 31 maggio 2000 pervenute al Settore Fitosanitario;
- di stabilire il compenso orario, gli oneri previdenziali e fiscali nelle misure di seguito specificate
sulla base delle tariffe in corso per l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della
Valle d’Aosta, il Collegio Regionale dei Periti Agrari ed il Collegio Interprovinciale degli
Agrotecnici:
Contributo
Onorario
cassa
IVA
orario (A)
previdenza
(C)
Dottori agronomi e forestali
Euro 24,24 2% di (A+B) 20% di (A+B+C)
Periti agrari
Euro 22,81 2% di (A+B) 20% di (A+B+C)
Agrotecnici
Euro 22,81 2% di (A+B) 20% di (A+B+C)
per le attività di redazione dei verbali e la predisposizione della documentazione a corredo dei
controlli fitosanitari effettuati.

- di impegnare la somma di Euro 148.000,00, oneri fiscali compresi, sullo stanziamento di cui al
Capitolo 142574 del bilancio per l’anno 2010 (assegnazione n. 100291); tale somma verrà liquidata
dopo l’espletamento dell’incarico e la presentazione di regolare fattura da parte del tecnico
professionista o dello studio a cui è associato, a seguito di apposita determinazione dirigenziale di
liquidazione.
Ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 9/10/02 l’importo di dette fatture verrà erogato entro 90
giorni; in caso di tardato pagamento per cause imputabili alla Regione Piemonte saranno pagati gli
interessi di mora calcolati al tasso legale vigente.
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

