REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 42 DEL 21/10/2010

Codice DB1112
D.D. 27 agosto 2010, n. 915
Applicazione l.r. 39/80 e s.m.i. - Affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario alla
Societa' Logos Verde s.a.s. della fornitura dei servizi per la gestione del programma inserito
nell'Osservatorio Vitivinicolo regionale, anno 2010. Impegno di Euro 10.000,00 o.f.i. (capitolo
138877/2010 - UPB DB11121).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di individuare la società Logos Verde s.a.s corrente in Montiglio Monferrato (AT), via Guasco
n. 52 (omissis) quale soggetto incaricato del supporto tecnico alle attività di aggiornamento del
Cruscotto regionale Vitivinicolo e all’Osservatorio vitivinicolo;
- di approvare l’offerta economica della società Logos Verde s.a.s per l’importo complessivo di €
10.000,00 o.f.i.;
- di procedere, per le ragioni espresse in premessa, all’aggiudicazione della fornitura dei servizi
dettagliati in premessa alla società Logos Verde s.a.s corrente in Montiglio Monferrato (AT), via
Guasco n. 52 (omissis) per l’importo complessivo di € 10.000,00 o.f.i.;
- di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/06, alla stipulazione della lettera
contratto con il rappresentante della società Logos Verde s.a.s, per la realizzazione della fornitura
dei servizi sopra descritti, secondo il testo allegato, che fa parte integrante della presente
determinazione;
- di stabilire che l’incarico termini improrogabilmente entro e non oltre il 31/12/2011;
- di applicare nei confronti dell’aggiudicatario, una penale pari al 10% dell’importo complessivo
della fornitura del servizio per eventuali servizi non svolti o difformi da quanto indicato nella lettera
contratto e nel preventivo di spesa, da trattenersi direttamente in sede di liquidazione del
corrispettivo dovuto;
- di impegnare la somma di Euro 10.000,00 o.f.i. sul capitolo 138877/2010 (assegnazione n.
100259) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, per le prestazioni che verranno
fornite nell’anno in corso;
- il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio sarà liquidato entro 90 giorni dalla
presentazione della fattura vistata e collaudata per regolarità delle prestazioni eseguite dal dirigente
responsabile del Settore Vigilanza e Controlli in Agricoltura.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Vittorio Bosser Peverelli

