
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 
Codice A1703A 
D.D. 3 ottobre 2017, n. 967 
L.R. n. 63/1978. Fornitura di n. 2 Svettatoi -cutter ad asta telescopica FISKARS cod. UP86. 
Procedura di acquisizione diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) e comma 6 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i con utilizzo del Mercato elettronico della P.A. Determinazione di affidamento. 
CIG:ZB21FBFA72. Impegno di euro 241,95 sul capitolo di spesa 142574/2017. 
 

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11.05.2015 “Art. 5 della 
legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del 
provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”, ha approvato 
nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel 
rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli 
Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa 
fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di 
emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla 
vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di 
produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie. 

Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. reca disposizioni sulle misure di protezione contro 
l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali 
o ai prodotti vegetali. 

La Commissione europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009 concernente la  
“Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela 
fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi 
ai vegetali o ai prodotti vegetali”. 

In conseguenza della procedura di infrazione 2008/2030 di cui al punto precedente, lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l’intesa del 29 aprile 2010 sul 
potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale. 

Il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio 
fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale. 

Il Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 stabilisce le disposizioni per la gestione 
delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle 
piante e al materiale riproduttivo vegetale che modificano la Direttiva 98/56/CE, la Direttiva 
2000/29/CE e la Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 178/2002, il 
Regolamento (CE) n. 882/2004 e il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché il 
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogano la Decisione 
66/399/CEE, la Decisione 76/894/CEE e la Decisione 2009/470/CE del Consiglio. 

L’art. 19 del Regolamento (UE) n. 652/2014 prevede la concessione di sovvenzioni agli Stati 
membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad accertare la presenza di 
organismi nocivi («programmi di indagine»). Annualmente la UE stabilisce le priorità tra gli 
Organismi Nocivi da sottoporre ad indagine ufficiale e ne cofinanzia le spese sostenute. 

Dato atto che si rende necessario, provvedere al più presto all’acquisto di n. 2 Svettatoi -cutter 
ad asta telescopica FISKARS cod. UP86 per il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, 
tali  beni vengono utilizzati dal personale fitosanitario per le seguenti attività: 

- vigilanza fitosanitaria prevista dal decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e dai 
decreti di lotta obbligatoria; 

- monitoraggi sistematici al fine di accertare sul territorio di propria competenza la presenza 
di eventuali organismi nocivi presenti nelle liste di quarantena diffuse dall’OEPP 



(organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes) e per evitare la 
loro diffusione sul territorio nazionale ed internazionale; 

- attività previste dal piano di azione regionale per il 2017 a contrasto della diffusione del 
"Disseccamento rameale del noce" noto anche come malattia dei mille cancri (Thousand 
Canker Disease) causato dal fungo Geosmithia morbida, veicolato dall'insetto scolitide 
Pityophthorus juglandis, in Piemonte. 

Stabilita la necessità di individuare un operatore economico qualificato per la fornitura di n. 2 
Svettatoi -cutter ad asta telescopica FISKARS cod. UP86. 

Visto il D.L. n. 95/2012, l’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la L. n. 296/2006, il D.L. n. 
52/2012 e la L. n. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico 
per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA). 

Visto l’art. 36 ”Contratti sotto soglia” comma 6 secondo periodo e l’art. 58 “Procedure svolte 
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” del D.Lgs n. 50 del 19.04.2016, ai sensi dei 
quali “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via elettronica”. 

Visti gli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i che disciplinano le procedure 
di acquisizione nel Mercato elettronico della P.A. nel rispetto dei principi di trasparenza e 
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.  

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. prot. 6107/A10000 del 04/04/2017 avente 
ad oggetto: ”Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia”  

Dato atto che sono state consultate le convenzioni presenti sul mercato elettronico della P.A 
per la fornitura di n. 2 Svettatoi -cutter ad asta telescopica FISKARS cod. UP86, riscontrando che 
Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa alla fornitura comparabile 
con l’oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente 
procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, 
l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto. 

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione con la predisposizione di una O.d.A (ordine diretto) per la fornitura di n. 2 
Svettatoi -cutter ad asta telescopica FISKARS cod. UP86. 

Preso atto dell’offerta economica di euro 180,32 IVA esclusa presentata sul mercato 
elettronico della P.A. dall’operatore economico CAPOCCIA ERMINIO & C. SAS., P.IVA 
02063720607 con sede legale in Via Stradone, 1 - 03041 - ALVITO(FR) più le spese di spedizione 
pari a 18,00 IVA esclusa. così come previste nella nota prot. 34584 /A1703 del 21.09.2017 (agli atti 
del settore).per la fornitura di n. 2 Svettatoi -cutter ad asta telescopica FISKARS cod. UP86. 

Preso atto che i dettagli tecnici ed economici della fornitura rispondono alle esigenze richieste 
dall’Amministrazione regionale. 

Ritenuto pertanto: 
- di approvare l’ordine n. 3818814 presentato sul mercato elettronico della P.A (Me.Pa) per la 

fornitura di n. 2 Svettatoi -cutter ad asta telescopica FISKARS cod. UP86, in allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che l’ordine n. 3818814 per la fornitura di n. 2 Svettatoi -cutter ad asta telescopica 
FISKARS cod. UP86 si riterrà validamente perfezionato al momento in cui il documento di 
ordine firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell’art. 49 punto 1 delle Regole 
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; 

- di affidare, mediante la procedura di ordine diretto n. 3818814 sul mercato elettronico della 
P.A., all’operatore economico CAPOCCIA ERMINIO & C. SAS. - P.IVA 02063720607 con 
sede legale in Via Stradone, 1 - 03041 - ALVITO(FR), la fornitura di n. 2 Svettatoi -cutter ad 
asta telescopica FISKARS cod. UP86 per una spesa di euro 180,32 IVA esclusa più euro 
18,00 IVA esclusa per spese di spedizione.  



- di non dover redigere il DUVRI in quanto non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio in 
conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal 
D.lgs n. 156/2009 trattandosi di una mera fornitura; 

- stabilire che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs.50/2016 e s.m.i, gli operatori economici 
non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto 
trattasi di un affidamento ai sensi dell’ articolo 36, comma 2 lett.a) del D.lgs.50/2016 e s.m.i; 

- rilevare che per la fornitura in oggetto è individuato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Pier Mauro Giachino in 
qualità di responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

Vista la Legge regionale n. 6 del 14 aprile 2017  “Bilancio di previsione finanziario 2017-
2019”. 

Vista la DGR n. 5 - 4886 del 20 aprile 2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”. 

Vista la DGR n. 14 - 5068 del 22 maggio 2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli 
stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs.118/2011 e s.m.i.”. 

Vista la comunicazione prot. n. 19088/A17000 del 12 maggio 2017 con la quale il Direttore 
della Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario 
e Servizi Tecnico-Scientifici ad adottare provvedimenti di impegno sul cap. di spesa 142574/2017,  
sul cap. di spesa 142574/2018 e sul cap. di spesa 142574/2019 del Bilancio di previsione finanziario 
2017-2019, nei limiti indicati nella comunicazione stessa, secondo la DGR n. 5-4886 del 
20.04.2017. 

Stabilito di provvedere alla spesa di euro 241,95 IVA inclusa per la fornitura di n. 2 Svettatoi 
- cutter ad asta telescopica FISKARS cod. UP86 con le risorse finanziarie stanziate in competenza 
sul capitolo di spesa 142574/2017 (Missione 16 - Programma 01). 

Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di euro 241,95 (di cui euro 43,63 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972) 
sul capitolo di spesa n. 142574/2017 (Missione 16 - Programma 01) in favore dellì operatore e 
conomico CAPOCCIA ERMINIO & C. SAS. - P.IVA 02063720607 - con sede legale in Via 
Stradone, 1 - 03041 - ALVITO(FR) per la fornitura di n. 2 Svettatoi - cutter ad asta telescopica 
FISKARS cod. UP86. 
 Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
- Cofog: 04.2 
- Transanzione Unione Europea: 8 
- Ricorrente: 3 
- Perimetro sanitario: 3 

Stabilito che il corrispettivo per la fornitura di n. 2 Svettatoi FISKARS sarà liquidato a 
regolare esecuzione della consegna della merce  secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle 
parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico debitamente 
controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato alla fornitura di n. 2 Svettatoi - cutter ad 



asta telescopica FISKARS cod. UP86 il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. 
ZB21FBFA72. 

Visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione” e considerato l’art. 6 della medesima norma riguardante 
i criteri per l’adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni. 

Vista D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 41-4515 “Aggiornamento della ricognizione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei 
relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale 27 settembre 
2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031”. 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001; 
visto l’art. 17 e 18 della L.R. 23/08; 
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.201 “Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 

ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 

Per le motivazioni espresse in premessa,  
1. di provvedere all’acquisto di n. 2 Svettatoi -cutter ad asta telescopica FISKARS cod. UP86 

impiegata dai tecnici fitosanitari durante le attività di contrasto della diffusione del 
"Disseccamento rameale del noce" noto anche come malattia dei mille cancri (Thousand 
Canker Disease) causato dal fungo Geosmithia morbida, veicolato dall'insetto scolitide 
Pityophthorus juglandis, in Piemonte 

2. di approvare l’ordine n. 3818814 presentato sul mercato elettronico della P.A (MEPA) per 
la fornitura di n. 2 Svettatoi -cutter ad asta telescopica FISKARS cod. UP86, in allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

3. di dare atto che l’ordine n. 3818814  per la fornitura di n. 2 Svettatoi -cutter ad asta 
telescopica FISKARS cod. UP86 si riterrà validamente perfezionato al momento in cui il 
documento di ordine firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell’art 49 punto 1 
delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; 

4. di affidare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta delle offerte, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, a mezzo Mercato 
Elettronico della P.A, ordine diretto n. 3818814  sul mercato elettronico della P.A., 
all’operatore economico CAPOCCIA ERMINIO & C. SAS., P.IVA 02063720607 - con 
sede legale in Via Stradone, 1 - 03041 - ALVITO(FR), la fornitura di n. 2 Svettatoi -cutter 
ad asta telescopica FISKARS cod. UP86 per una spesa di euro 180,32 IVA esclusa più euro 
18,00 IVA esclusa. per spese di spedizione; 

5. di non dover redigere il DUVRI in quanto non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio 
in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato 
dal D.lgs n. 106/2009 trattandosi di una mera fornitura; 

6. di stabilire che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs.50/2016 e s.m.i, gli operatori 
economici non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 



concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro in quanto trattasi di un affidamento ai sensi dell’ articolo 36, comma 2 lett.a) del 
D.lgs.50/2016 e s.m.i; 

7. di stabilire che per la fornitura di n. 2 Svettatoi -cutter ad asta telescopica FISKARS cod. 
UP86, è individuato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Pier Mauro Giachino in qualità di responsabile 
delSettore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici; 

8. di impegnare la spesa di euro 241,95 (di cui euro 43,63 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972) sul 
capitolo di spesa n. 142574/2017 (Missione 16 - Programma 01) in favore dellì operatore e 
conomico CAPOCCIA ERMINIO & C. SAS. - P.IVA 02063720607 - con sede legale in 
Via Stradone, 1 - 03041 - ALVITO(FR) per la fornitura di n. 2 Svettatoi - cutter ad asta 
telescopica FISKARS cod. UP86. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
- Cofog: 04.2 
- Transanzione Unione Europea: 8 
- Ricorrente: 3 
- Perimetro sanitario: 3 

9. di stabilire che il corrispettivo per la fornitura di n. 2 Svettatoi FISKARS sarà 
liquidato a regolare esecuzione della consegna della merce secondo le condizioni contrattuali 
sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico 
debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. Il corrispettivo 
per la fornitura eseguita sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto. 

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. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Dati di Amministrazione trasparente: 
 Beneficiario: CAPOCCIA ERMINIO & C. SAS .- P.IVA 02063720607  
 Importo: euro 241,95 IVA inclusa 
 Dirigente Responsabile: Pier Mauro Giachino 
 Modalità individuazione beneficiario: acquisizione diretta mediante valutazione 

comparativa delle offerte ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., a mezzo Mercato Elettronico della P.A. 

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica  entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile. 

 
Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi 
Tecnico-Scientifici 
(In qualità di R.U.P) 
Dr. Pier Mauro Giachino 
 

Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (nota prot. 12347/A17000 del 13.luglio 
2015) 


