REGIONE PIEMONTE BU26 29/06/2017

Codice XST004
D.D. 12 aprile 2017, n. 1063
Acquisizione della Fornitura e installazione Rollbar su n.4 mezzi Pick-up Isuzu (omissis) e su
n.1 mezzo Pick-up Nissan Navara (omissis), in dotazione delle squadre forestali regionali.
Procedura negoziata. Affidamento. Spesa di Euro 2.840,16 o.f.i. (impegno n. 2083 sul capitolo
130730/2017). Codice Identificativo di Gara: Z481DF179D.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di affidare la fornitura e installazione di Rollbar in acciaio inox su n.4 mezzi Pick-up Isuzu
(omissis) e su n.1 mezzo Pick-up Nissan Navara (omissis), in dotazione alle squadre
forestali della Regione Piemonte all’operatore economico BARATTI MASSIMO – Statale
337 n. 62 - 28859 Trontano (VB) – P.I. 01981640038, per l’importo contrattuale di Euro
2.840,16 o.f.i, di cui Euro 2.328,00 per la prestazione di cui sopra e Euro 512,16 per IVA
soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974, importo già
prenotato con determinazione dirigenziale n. 957 del 3.4.2017 (impegno n. 2083 sul capitolo
130730/2017, conto finanziario U.1.03.02.09.001);
2. di affidare l’incarico mediante lettera commerciale, ai sensi dell’art.334, comma 2, del DPR
207/2010;
3. di impegnare la somma di Euro 2.840,16 (rendendo definitiva la prenotazione n. 2083 del
3.4.2017 sul capitolo 130730/2017);
4. di accertare una economia sulla prenotazione di € 0,00;
5. di nominare il D.L. sig. GianPaolo Pennati direttore dell’esecuzione del contratto;
6. di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a € 0,00;
8. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.lgs. n. 50/2016 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80;
9. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 comma 1 lettera b) e comma 2
del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione
Trasparente – dei seguenti dati.
Dati di Amministrazione Trasparente:
Beneficiario: BARATTI MASSIMO – Statale 337 n. 62 - 28859 Trontano (VB)
P.IVA: 01981640038
Importo: Euro 2.328,00 + IVA
Dirigente Responsabile: dr. Francesco CARUSO
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5
della L.r. n. 22/2010.
Il Dirigente responsabile
Francesco CARUSO
Visto di controllo ai sensi del
P.T.C.P. 2016/2018 - misura 8.2.3
Il Direttore
Luigi Robino

