
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Codice DB1112 
D.D. 25 luglio 2012, n. 695 
Reg. CE 1083/2006. Spese per l'attuazione del Progetto "Galliformi alpini" nell'ambito del 
Programma operativo di coop. transf. 2007-13 IT-FR ALCOTRA. Affidamento, mediante 
ricorso al cottimo fiduciario ex art. 125 c.1 lett. b) del D.lgs 163/06 e s.m.i. dell'incarico per lo 
svolgimento di un servizio a supporto delle attivita' di gestione tecnica. Impegno di spesa di 
euro 5.400,00 ofi (cap. spesa 137996/12 UPBD11121). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, delle necessità dell’Amministrazione 
regionale di avvalersi di un operatore economico qualificato, di elevata professionalità con precise 
conoscenze e competenze faunistiche nella specie dei Galliformi alpini, con pregressa e comprovata 
esperienza nella gestione tecnico-scientifica di progetti internazionali sulla fauna selvatica finanziati 
con fondi europei per supportare la Regione Piemonte (quale capofila del progetto) nello 
svolgimento delle attività di gestione tecnica conclusiva del progetto “Galliformi alpini” nell'ambito 
del Programma ALCOTRA 2007-2013 IT-FR; 
 
- di individuare il dott. Grignolio Stefano (omissis) quale operatore economico qualificato, 
laureato in Scienze naturali con dottorato di ricerca in biologia animale con specifiche conoscenze 
ed esperienze professionali in materia faunistica nella specie dei Galliformi alpini e competenza 
nella gestione tecnica di progetti internazionali sulla fauna selvatica, per l’incarico per lo 
svolgimento di un servizio a supporto delle attività di gestione tecnica conclusiva del Progetto 
“Galliformi alpini” nell'ambito del Programma ALCOTRA 2007-2013 IT-FR; 
 
- di stabilire in € 5.400,00 o.f.i. il compenso da attribuire al dott. Grignolio Stefano per l’incarico 
per lo svolgimento di un servizio a supporto delle attività di gestione tecnica conclusiva del 
Progetto “Galliformi alpini”; 
 
- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 
del D. lgs. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “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 e s.m.i., al dott. Grignolio 
Stefano (omissis) l’incarico per lo svolgimento di un servizio a supporto delle attività di gestione 
tecnica conclusiva del Progetto “Galliformi alpini” per una spesa complessiva di € 5.400,00 o.f.i.; 
 
- di impegnare la spesa complessiva di euro € 5.400,00 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 137996/2012 
(A. 100278) in favore del dott. Grignolio Stefano (omissis) per l’incarico per lo svolgimento di un 
servizio a supporto delle attività di gestione tecnica conclusiva del Progetto “Galliformi alpini” 
nell'ambito del Programma ALCOTRA 2007-2013 IT-FR; 
 
- di stabilire che i fondi impegnati per il suddetto progetto “Galliformi alpini” nell’ambito del 
Programma ALCOTRA 2007-2013 IT-FR  sono soggetti a rendicontazione alla Commissione 
Europea; 
 



- di approvare lo schema di lettera contratto secondo il testo allegato, quale parte integrante della 
presente determinazione, e di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., 
alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il dott. Grignolio Stefano per l’incarico 
per lo svolgimento di un servizio a supporto delle attività di gestione tecnica conclusiva del 
Progetto “Galliformi alpini” nell'ambito del Programma ALCOTRA 2007-2013 IT-FR; 
 
- di liquidare le competenze spettanti al dott. Grignolio Stefano dopo la realizzazione dell’incarico 
e presentazione della fattura. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità dell’incarico 
effettuato alle condizioni contrattuali; 
- il corrispettivo pattuito per l’incarico 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 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto, e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  
 

Il Dirigente 
Vittorio Bosser Peverelli 


