
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011 
 

Codice DB1106 
D.D. 17 ottobre 2011, n. 1135 
L.R. 63/78 art. 47. Spese per ispezioni e controlli fitosanitari. Applicazione in Piemonte del 
D.M. n. 356 del 10 settembre 1999. Affidamento, mediante procedura di cottimo fiduciario, 
alle O.P. piemontesi del servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e 
meleti del Piemonte. Impegno di spesa complessivo di euro 16.106,63 o.f.i sul Capitolo di spesa 
142574/2011. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
� di ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale n° 356 del 10 settembre 1999,” 
Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia 
amylovora) nel territorio della Repubblica” il quale prevede all’art. 2 comma 1 che le Regioni, per il 
tramite dei Servizi fitosanitari, dispongano annualmente accertamenti sistematici mirati ad accertare 
la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate o spontanee, di alcuni generi, tra i 
quali i generi Pyrus e Malus; 
 
� di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della necessità dell’Amministrazione 
regionale di avvalersi delle competenze ed esperienze professionali altamente qualificate delle 
Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli piemontesi (Piemonte Asprofut S.c.c., Lagnasco Group 
Soc.Coop.a.r.l., Ortofruit Italia Soc.Coop.a.r.l.) per la realizzazione del servizio di indagine sulla 
presenza del colpo di fuoco batterico su una superficie complessiva di 51,6  ettari di nuovi impianti 
di pero e della cultivar Gala di melo e di frutteti di pomacee di tutte le età ricadenti nella zona di 
sicurezza e in prossimità del focolaio di Erwinia amylovora rinvenuto nel Comune di Centallo; 
 
� di stabilire che le Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli presenti in Piemonte (Piemonte 
Asprofut S.c.c., Lagnasco Group Soc.Coop.a.r.l., Ortofruit Italia Soc.Coop.a.r.l.) in base al Reg. 
(CE) N. 1234/2007 “Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per 
taluni prodotti agricoli: regolamento unico OCM”, hanno il ruolo di pianificare le produzioni 
ricevendo dalle aziende agricole i dati relativi alle superfici oggetto di impianto e sono pertanto in 
grado di individuare e contattare, nelle località scelte quali siti di controllo, le aziende con le 
caratteristiche colturali, relative ai nuovi impianti e ai frutteti di pomacee di tutte le età ricadenti 
nella zona di sicurezza e in prossimità del focolaio di Erwinia amylovora rinvenuto nel Comune di 
Centallo; inoltre dovendo svolgere l'assistenza tecnica alle aziende associate risultano disporre di  
personale altamente specializzato con le competenze ed esperienze tecniche necessarie a realizzare 
il servizio di indagine inerente il colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte; 
 
� di individuare le seguenti Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli : 
− Piemonte Asprofut S.c.c. Agricola, Via Praetta, Lagnasco (CN), quale operatore di elevata 
professionalità ed esperienza per realizzare il sevizio di indagine sistematica sulla presenza del 
colpo di fuoco batterico, fra le aziende ad essa aderenti, su una superficie complessiva di 34 ettari di 
nuovi impianti di pero e della cultivar Gala di melo e su frutteti di pomacee di tutte le età ricadenti 
nella zona di sicurezza e in prossimità del focolaio di Erwinia amylovora rinvenuto nel Comune di 
Centallo per l’anno 2011; 
 



− Lagnasco Group Soc.Coop.a.r.l., V. S. Maria 2, 12030 Lagnasco (CN), quale operatore di elevata 
professionalità ed esperienza per  realizzare il sevizio di indagine sistematica sulla presenza del 
colpo di fuoco batterico, fra le aziende ad essa aderenti, su una superficie complessiva di 11,6 ettari 
di nuovi impianti di pero e della cultivar Gala di melo e su frutteti di pomacee di tutte le età 
ricadenti nella zona di sicurezza e in prossimità del focolaio di Erwinia amylovora rinvenuto nel 
Comune di Centallo per l’anno 2011; 
 
− Ortofruit Italia Soc.Coop.a.r.l. V. Falicetto 92, 12039 Verzuolo (CN), quale operatore di elevata 
professionalità ed esperienza per realizzare il sevizio di indagine sistematica sulla presenza del 
colpo di fuoco batterico, fra le aziende ad essa aderenti, su una superficie complessiva di 6 ettari di 
nuovi impianti di pero e della cultivar Gala di melo e su frutteti di pomacee di tutte le età ricadenti 
nella zona di sicurezza e in prossimità del focolaio di Erwinia amylovora rinvenuto nel Comune di 
Centallo per l’anno 2011; 
 
� di approvare le seguenti offerte economiche:  
− offerta economica di euro 10.623,17 I.V.A inclusa presentata dalla Piemonte Asprofut S.c.c. 
Agricola, Via Praetta, Lagnasco (CN), e comprensiva di tutto il materiale ed ogni altro onere 
riflesso necessari per l’esecuzione del servizio su una superficie complessiva di 34 ettari; 
 
− offerta economica di euro 3.624,30 I.V.A inclusa presentata dalla Lagnasco Group 
Soc.Coop.a.r.l., V. S. Maria 2, 12030 Lagnasco (CN), e comprensiva di tutto il materiale ed ogni 
altro onere riflesso necessari per l’esecuzione del servizio su una superficie complessiva di 11,6 
ettari; 
 
− offerta economica di euro 1.859,16 I.V.A inclusa presentata dalla Ortofruit Italia Soc.Coop.a.r.l. 
V. Falicetto 92, 12039 Verzuolo (CN), e comprensiva di tutto il materiale ed ogni altro onere 
riflesso necessari per l’esecuzione del servizio su una superficie complessiva di 6 ettari; 
 
� di affidare, mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. lgs. 
163/06, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall’art. 125, 
comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 alle seguenti Organizzazioni dei Produttori 
Ortofrutticoli piemontesi: 
 
− Piemonte Asprofut S.c.c. Agricola, Via Praetta, Lagnasco (CN), quale operatore di elevata 
professionalità ed esperienza in materia, il sevizio di indagine sistematica sulla presenza del colpo 
di fuoco batterico, fra le aziende ad essa aderenti,  su una superficie complessiva di 34 ettari di 
nuovi impianti di pero e della cultivar Gala di melo e su frutteti di pomacee di tutte le età ricadenti 
nella zona di sicurezza e in prossimità del focolaio di Erwinia amylovora rinvenuto nel Comune di 
Centallo per l’anno 2011 per una spesa complessiva di euro 10.623,17 oneri fiscali inclusi di cui 
euro 1.843,69  relativi all’onere dell’IVA pari al 21%; 
 
− Lagnasco Group Soc.Coop.a.r.l., V. S. Maria 2, 12030 Lagnasco (CN),  quale operatore di 
elevata professionalità ed esperienza in materia,  il sevizio di indagine sistematica sulla presenza del 
colpo di fuoco batterico, fra le aziende ad essa aderenti,  su una superficie complessiva di 11,6 ettari 
di nuovi impianti di pero e della cultivar Gala di melo e su frutteti di pomacee di tutte le età 
ricadenti nella zona di sicurezza e in prossimità del focolaio di Erwinia amylovora rinvenuto nel 
Comune di Centallo per l’anno 2011 per una spesa complessiva di euro 3.624,30 oneri fiscali 
inclusi di cui euro 629,01 relativi all’onere dell’IVA  pari al 21%; 



 
− Ortofruit Italia Soc.Coop.a.r.l. V. Falicetto 92, 12039 Verzuolo (CN), quale operatore di elevata 
professionalità ed esperienza in materia, il sevizio di indagine sistematica sulla presenza del colpo 
di fuoco batterico, fra le aziende ad essa aderenti,  su una superficie complessiva di 6 ettari di nuovi 
impianti di pero e della cultivar Gala di melo e su frutteti di pomacee di tutte le età ricadenti nella 
zona di sicurezza e in prossimità del focolaio di Erwinia amylovora rinvenuto nel Comune di 
Centallo per l’anno 2011 per una spesa complessiva di euro 1.859,16 oneri fiscali inclusi di cui euro 
322,66 relativi all’onere dell’IVA  pari al 21%; 
 
� di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
� di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06, alla stipulazione dei contratti 
mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale delle tre Organizzazione di produttori 
ortofrutticoli di cui sopra per il servizio di indagine in oggetto; 
 
� di stabilire che il servizio di indagine sulla presenza del colpo di fuoco batterico dovrà essere 
effettuato entro il termine massimo del 30.10.2011;  
 
� di stabilire altresì che entro il 30 novembre 2011 dovrà essere consegnata al Settore Fitosanitario 
una dettagliata relazione sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti, nonché le schede e le planimetrie 
realizzate durante i sopralluoghi. 
 
� di impegnare, la spesa complessiva di € 16.106,63 oneri fiscali inclusi sul capitolo di spesa 
142574 del bilancio di previsione per l’anno 2011 (assegnazione n. 100196) per l’esecuzione del 
servizio in oggetto, rispettivamente in favore delle seguenti Organizzazioni dei Produttori 
Ortofrutticoli piemontesi: 
 
− Piemonte Asprofut S.c.c. Agricola, Via Praetta, Lagnasco (CN), euro 10.623,17 oneri fiscali 
inclusi; 
 
− Lagnasco Group Soc.Coop.a.r.l., V. S. Maria 2, 12030 Lagnasco (CN), euro 3.624,30 oneri 
fiscali inclusi; 
 
− Ortofruit Italia Soc.Coop.a.r.l. V. Falicetto 92, 12039 Verzuolo (CN), euro 1.859,16 oneri fiscali 
inclusi; 
 
� di liquidare le competenze spettanti alle Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli sopra citate, 
a saldo, dopo la prestazione del servizio, previa valutazione sul lavoro svolto e sui risultati forniti e 
presentazione della fattura vistata dal Dirigente responsabile per la regolarità del servizio effettuato 
alle condizioni contrattuali; nonché della consegna della relazione sul lavoro svolto, delle schede e 
delle planimetrie realizzate durante i sopralluoghi; 
 
� il corrispettivo pattuito per il servizio in oggetto sarà erogato secondo le modalità stabilite nel 
contratto. 
 
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 verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 

Il Dirigente 
Giacomo Michelatti 


