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

Codice DB1106
D.D. 1 luglio 2010, n. 661
Servizio di indagine per l'anno 2010 inerente la lotta obbligatoria contro la vaiolatura delle
drupacee (Sharka), in frutteti di pesco, albicocco e susino del Piemonte. Aggiudicazione
definitiva del servizio. Impegno Euro 50.280,00 (Cap. 142574/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
− di procedere all’affidamento definitivo alla SAGEA-Centro di Saggio s.r.l., Via San Sudario 13 12050 Castagnito (CN), (omissis), per un importo di € 50.280,00, oneri fiscali compresi del servizio
di indagine fitosanitaria sulla presenza del virus della vaiolatura delle drupacee (Sharka), in frutteti
di pesco, albicocco e susino del Piemonte per l’anno 2010;
− di procedere alla stipulazione mediante sottoscrizione del relativo contratto ai sensi dell’art. 33
della L.R. 8/84, secondo lo schema allegato alla presente determinazione (Allegato 1) per farne
parte integrante e sostanziale;
− di impegnare a tale scopo la somma di Euro 50.280,00 oneri fiscali compresi sullo stanziamento
di cui al Capitolo 142574 del bilancio per l’anno 2010 (assegnazione n. 100291);
− di applicare nei confronti della ditta in questione, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e
successive modificazioni ed integrazioni, una penale pari e € 150,00 per ogni giorno di ritardo,
rispetto al termine stabilito nel 6 ottobre 2010, per la consegna della relazione finale e delle
planimetrie; tali somme saranno direttamente trattenute dal compenso spettante;
− di liquidare le competenze alla ditta sopraccitata in un’unica soluzione a consegna avvenuta della
relazione finale sul lavoro svolto, dietro presentazione di regolare fattura, debitamente vistata, per
conformità all’ordinazione e previa valutazione dei risultati forniti;
− di erogare alla ditta sopraccitata, ai sensi del D.lgs. n. 231 del 9.10.02, l’importo di detta fattura
entro 90 giorni dal ricevimento della stessa; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla
Regione Piemonte saranno riconosciuti alla citata ditta gli interessi di mora nella misura fissata ai
sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002.
Avverso la presente è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale amministrativo Regionale competente
entro 60 giorni dal ricevimento della stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002.
Il Dirigente
Giacomo Michelatti

