
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A16150 
D.D. 31 luglio 2015, n. 323 
D.G.R. n. 27-431 del 13.10.2014. L.r. 17.12.2007 n. 24 e s.m.i. Nuove disposizioni relative al 
titolo per la raccolta funghi epigei spontanei. Affidamento in economia ai sensi dell'art. 
125,c.1,lett b) d.lgs. 163/2006 e mediante procedura MEPA per l'acquisizione di progettazione 
grafica e stampa di voucher raccolta funghi e annessa fornitura. Spesa a valere sull'impegno 
n. 1377/2015 di euro 3.000,00 cap. 141636/2015 
 
 

IL DIRETTORE  
 
Preso atto che: 
- la legge regionale 8 settembre 2014, n. 7 recante modifiche alla legge regionale 17 dicembre 
2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) ha introdotto importanti novità in materia, 
innovando in particolare la disciplina dettata all’articolo 3 sulla legittimazione all’esercizio 
dell’attività di raccolta; 
- ai sensi dell’art. 3 della l.r. 24/2007 gli Enti legittimati a riscuotere ed introitare i proventi dei 
contributi, sono i seguenti: 
o enti regionali di gestione delle aree protette; 
o unioni montane di comuni e, in via transitoria, le comunità montane sino alla loro formale 
soppressione; 
o le forme associative dei comuni collinari; 
 
e considerato che: 
- il novellato comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 24/2007 ha affidato alla Giunta regionale, sentita la 
competente Commissione consiliare, il compito di definire “l’importo, le modalità di versamento, 
le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori” e 
che tale mandato è stato espletato con D.G.R. n. 27 - 431 del 13 ottobre 2014;  
- la suddetta deliberazione ha affidato alla Direzione ex Ambiente l’individuazione di ulteriori 
sistemi di pagamento che favoriscano l’acquisizione dei titoli da parte dei cittadini interessati 
all’attività di raccolta, al fine di semplificare le modalità di pagamento e garantire al tempo stesso ai 
cittadini la possibilità di fruire di una pluralità di metodi anche con l’ausilio di strumenti digitali; 
 
tenuto conto che si reputa opportuno prevedere relativamente al Titolo per la raccolta con validità 
giornaliera e settimanale la possibilità per il cittadino di poterlo acquisire anche presso gli Esercizi 
commerciali che ne facciano accordo con gli enti legittimati al loro rilascio; 
 
vista la necessità di attivare una procedura di acquisizione in economia mediante l’istituto del 
cottimo fiduciario, in conformità con quanto previsto agli articoli 125 comma 1 lett. b) e comma 11 
del d.lgs. 163/2006 e 330 e segg. del D.P.R. 207/2010 della progettazione grafica e stampa di due 
tipologie voucher raccolta funghi (giornaliero e settimanale) e annessa fornitura, che saranno 
distribuiti dalla Direzione scrivente agli Enti legittimati che ne facciano formale richiesta;  
 
e tenuto conto che tali modalità di pagamento sono da considerarsi aggiuntive a quelle già previste 
nella citata deliberazione; 
 
vista la propria precedente determinazione dirigenziale 274/A16150 del 08.07.2015 con la quale è 
stata indetta procedura di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lettera b) e comma 
11 del d.lgs. n. 163/2006, della progettazione grafica e stampa di due tipologie voucher raccolta 



funghi (giornaliero e settimanale) e annessa fornitura, avvalendosi, ai sensi di legge, del Mercato 
elettronico della P.A. e in particolare, in ossequio al principio di economicità, mediante invio di 
richiesta di offerta (RDO 900912) alle seguenti ditte scelte fra le imprese abilitate al MePA: 
• GRAF ART OFFICINE GRAFICHE ARTISTICHE SRL; 
• MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL; 
• STAMPERIA  ARTISTICA  NAZIONALE SPA; 
• TEC ARTI GRAFICHE; 
• TIPOGRAFIA EGIZIA SRL; 
 
dato infine atto che la fornitura di cui alla procedura di acquisto in oggetto, prevede la realizzazione 
entro un format di immagine predefinito di nr. 30.000 voucher:  
- formato 8x16 cm; 
- carta patinata lucida 150 grammi; 
- stampa 4+1 colori con trattamento per “scratch off”; 
- confezioni in blocchi cuciti da 10;  
come da dettaglio tecnico di cui al capitolato allegato alla determinazione dirigenziale n. 
274/A16150 del 08.07.2015. 
 
Rilevato che alla scadenza dei termini, come indicato nel “Riepilogo delle attività di Esame delle 
Offerte ricevute, RDO 900912” del sito Acquistinretepa.it, agli atti dello scrivente Settore, ha 
prodotto offerta valida solamente  la  ditta MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL (PI 02568440040). 
 
Considerato che ai sensi del capitolato si può comunque procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta, purché tale offerta sia ritenuta dall’Amministrazione conveniente e 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
Ritenuto quindi di aggiudicare la gara di cui sopra alla  ditta “MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL”, 
via Monte Bussaia 16, Cuneo, PI 02568440040, per l’importo di euro 1.800,00, oltre l’IVA (22% 
per euro 396,00) per un importo complessivo di euro 2.196,00. 
 
Rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero. 
 
Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui all’art. 48, comma 2, del 
d.lgs. n. 163/2006, concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa. 
 
Accertato che il Soggetto aggiudicatario ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei 
requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e l’autocertificazione inerente la 
propria regolarità contributiva, debitamente sottoscritti. 
 
Dato atto che in attuazione dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e della misura 8.1.11 del 
Piano Nazionale di Prevenzione della Corruzione, il soggetto aggiudicatario è stato messo nelle 
condizioni di accettare espressamente il Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali. 
 
Verificata l’autocertificazione di regolarità contributiva con richiesta del DURC, che è risultato 
regolare. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 



Dato atto che il fornitore è stato espressamente informato della misura 8.1.7 del Piano Nazionale di 
Prevenzione della Corruzione: “non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto”. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
• Visto l’art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
• Vista la l.r. 24/2007 art. 3 comma 2 “Tutela dei funghi epigei spontanei”; 
• Vista la D.G.R. n. 27 - 431 del 13 ottobre 2014. “Nuove disposizioni relative al titolo per la 
raccolta funghi epigei spontanei in attuazione del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 17.12.2007 n. 24 
e s.m.i. (Tutela dei funghi epigei spontanei)”; 
• Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
• Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in 
particolare gli articoli 23 e 37; 
• Vista la Legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i.; 
• Visto l’art. 31 (semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per 
il rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013; 
• Vista la Legge 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
• Visto il D.P.R. 207/2010, “regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, ed in particolare 
l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico; 
• Visto il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in 
particolare gli articoli 125 e 57; 
• Vista la Legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”, limitatamente 
agli articoli che non sono in contrasto con il d.lgs. 118/2011; 
• Vista la l.r. 10/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2015 – 2017”; 
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 – 1450 del 25/05/2015 “Legge regionale 
15/05/2015 n. 10 Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2015 – 2017. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015 – 2017”; 
• Accertato, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del decreto d.lgs. 118/2011, la compatibilità del 
programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
• Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

determina 
 
di aggiudicare la seguente fornitura: “progettazione grafica e stampa di due tipologie voucher 
raccolta funghi (giornaliero e settimanale) e annessa fornitura. Impegno di spesa di euro 3.000,00 
sul cap. 141636/2015 (CIG Z6C1516FE5)”, per quanto meglio descritto in premessa, alla ditta “MG 
SERVIZI TIPOGRAFICI SRL”, Monte Bussaia 16, Cuneo, PI 02568440040, per l’importo di euro 
1.800,00, oltre l’IVA (22% per euro 396,00) per un importo complessivo di euro 2.196,00, per la 
durata di mesi 1,5 a far data dall’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione 
regolarmente comunicato alla ditta aggiudicataria;  



 
di affidare l’incarico secondo lo schema di contratto in uso al mercato elettronico della P.A; 
 
di prendere atto, come da risultanze della gara conclusa, che la spesa effettiva risulta essere 
inferiore, per euro  804,00, all’impegno di spesa precedentemente assunto con la determinazione 
dirigenziale 274/A16150 del 08.07.2015  e di provvedere pertanto alla riduzione dell’impegno n. 
1377/2015 per la somma di euro 804,00; 
 
di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;  
 
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. e che, a norma dell’art. 331 
del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-
informazione sul sito istituzionale della Regione; conseguentemente si dispone, ai sensi dell’art. 1, 
commi 16, lettera b) e 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), e degli artt. 
23, comma 1, lettera b e comma 2, e 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, di pubblicare sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” tutte le informazioni integrative ivi 
prescritte e indicate, di seguito elencate: 
 
• Elenco degli Operatori invitati: GRAF ART OFFICINE GRAFICHE ARTISTICHE SRL; MG 
SERVIZI TIPOGRAFICI SRL; STAMPERIA  ARTISTICA  NAZIONALE SPA; TEC ARTI 
GRAFICHE; TIPOGRAFIA EGIZIA SRL; 
• Aggiudicatario: “MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL” (PI 02568440040) 
• Importo di aggiudicazione: 1.800,00 euro, oltre l’IVA (22% per euro 396,00) per un importo 
complessivo di euro 2.196,00) 
• Modalità di aggiudicazione: comma 1 lett. b) e comma 11 dell’art. 125 – d.lgs. 163/2006 s.m.i. – 
Mercato Elettronico 
• Tempi di completamento del servizio: mesi 1,5 
 

Il Direttore 
Stefano Rigatelli 


