
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 
Codice A1703A 
D.D. 24 ottobre 2017, n. 1046 
L.R. n. 63/78. Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 
50/2016, fuori MePA del servizio di analisi per ricerca di residui di fitofarmaci e cromo 
esavalente su matrici varie per il 2017-2018" al Laboratorio Merceologico Labcam S.r.l. 
Spesa di euro 13.161,36. Impegno di euro 6.580,68 sul cap. di spesa 142574/17, di euro 
6.580,68 sul cap. di spesa 142574/18 - CIG: Z0C1E19760 
 

La Giunta Regionale con atto deliberativo n. 11-1409 dell’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 seguenti attività: 
- attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria; 
- vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla 
produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale; 
- 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; 
- controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; ricerche e sperimentazioni 
fitosanitarie, agronomiche e agrometeorologiche; 
- ricerca di residui di prodotti fitosanitari su prodotti agroalimentari; analisi chimiche 
agroambientali e di supporto; 
- agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; gestione banca dati 
terreni; 
 - rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore. 
 

Le azioni agroambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 
hanno previsto interventi per l’applicazione di tecniche di produzione integrata (azione 214.1 del 
PSR 2007-2013 e operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020), nonché di agricoltura biologica (azione 
214.2 del PSR 2007-2013 e misura 11 del PSR 2014-2020).  

Tra i controlli svolti nelle aziende aderenti all’operazione 10.1.1 e alla misura 11 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (regolamento UE n. 1305/2013) e alle azioni 214.1 e 
214.2 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (regolamento (CE) n. 1698/2005), è richiesto in 
una parte dei casi il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi atte a rilevare la presenza di 
eventuali residui di prodotti fitosanitari (fitofarmaci) non consentiti dalle relative norme tecniche. 

Dato atto che il Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici 
svolge  analisi per la ricerca di residui di fitofarmaci su matrici pedologiche e vegetali dirette ad 
ottemperare quanto previsto dalle misure 10.1.1 e 11 del P.S.R. 2014-2020, ai sensi del 
Regolamento UE 1305/2013; 

considerato che il Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-
scientifici può solo effettuare le analisi in prima istanza, e non anche le analisi di revisione che 
vengano richieste dalle aziende agricole sottoposte ai controlli, le quali in caso di infrazione hanno 
diritto di richiedere un’analisi di seconda istanza, che deve essere affidata ad un laboratorio del 
settore pubblico accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005; 

valutata anche la necessità, legata al comparto del riso da agricoltura biologica, di rafforzare 
l’attività di vigilanza da parte della Regione Piemonte sugli Organismi di certificazione, prevista 



dalla legislazione vigente e messa in atto dal competente Settore Programmazione e coordinamento 
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, di concerto con il Settore Servizi di sviluppo e controlli per 
l’agricoltura e con il supporto del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, attraverso 
l’attivazione di un piano di controlli “extra” mirato ad effettuare su un numero limitato di aziende 
risicole verifiche comprendenti anche l’analisi per i residui di diserbanti su campioni di terra e di 
acqua; 

considerato che il Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-
scientifici è altresì impegnato nel progetto interassessorile FARFOS (Farine Fossili) che prevede la 
caratterizzazione della matrice “farine fossili” per un uso agronomico, con la determinazione fra gli 
altri parametri anche del cromo esavalente; 

dato atto che il Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, 
oltre a non essere accreditato ai sensi del regolamento UNI EN ISO/IEC 17025 non è in grado di 
determinare la presenza di alcune sostanze attive e del cromo esavalente, a causa dell’obsolescenza 
degli strumenti analitici di cui dispone; 

dato atto che il personale assegnato al Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario e 
Servizi tecnico-scientifici è inoltre impegnato a far fronte alle numerose analisi su matrici 
pedologiche e di reflui fertilizzanti organici ed è in grado di effettuare direttamente solo una parte 
delle analisi su residui di fitofarmaci; 

stabilita pertanto la necessità dell’Amministrazione regionale di avvalersi di un laboratorio 
del settore pubblico particolarmente qualificato nell’esecuzione delle analisi di residui di 
fitofarmaci e rilevazione della presenza di residui di diserbanti su matrici pedologiche, acque e 
vegetali, accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 nonché in grado di 
determinare la presenza di cromo esavalente; 

si rende necessario affidare le analisi su farine fossili per la ricerca del cromo esavalente, 
quelle su campioni da risaie a conduzione biologica per la ricerca di residui di diserbanti ed una 
parte delle analisi residui di fitofarmaci su campioni prelevati nell’ambito dei controlli 
sull’applicazione di tecniche di produzione integrata e biologica in ambito PSR, ad altri laboratori 
del settore pubblico, certificati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 in grado di 
eseguire le sopra citate analisi. 

Il quadro delle analisi da effettuare nel biennio 2017–2018 è descritto nella tabella di seguito 
riportata: 
 

Attività 2017 Attività 2018 

N° complessivo di campioni 57 di cui: N° complessivo di campioni 57 di cui: 

5 campioni su cui ricercare uno o due  
principi attivi per analisi di revisione 

5 campioni su cui ricercare uno o due  
principi attivi per analisi di revisione 

22 campioni da sottoporre ad analisi multiresiduo 22 campioni da sottoporre ad analisi multiresiduo 

10 campioni di matrici risicole da sottoporre ad  
analisi multiresiduo 

10 campioni di matrici risicole da sottoporre ad  
analisi multiresiduo 

20 campioni di farine fossili per la determinazione 
del Cromo esavalente 

20 campioni di farine fossili per la determinazione 
del Cromo esavalente 

 
Preso atto pertanto della necessità da parte dell’Amministrazione regionale di avviare le 

procedure per acquisire il servizio di analisi per ricerca di residui di fitofarmaci  e cromo esavalente 
su matrici varie per il biennio 2017-2018 effettuato da un laboratorio del settore pubblico 
particolarmente qualificato nell’esecuzione delle analisi di residui di fitofarmaci e rilevazione della 



presenza di residui di diserbanti e inquinanti su matrici pedologiche, acque e vegetali, accreditato ai 
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005; 

dato atto che la L.R. n. 63/78 autorizza l’Amministrazione regionale ad effettuare spese per le 
attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitopatologici; 

visto il D.L. 95/2012, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le 
acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA); 

 
verificato che Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione per servizi 

comparabili con l’oggetto del presente avviso e dato atto 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 stipula dei contratti; 

 
rilevato di non poter utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

in quanto il servizio che si intende acquisire non è presente sul MePA, nemmeno con caratteristiche 
equiparabili; 

 
preso atto del Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
Visto l’articolo 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che: prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti. 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 del 19.04.2016, così come modificato dal 
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

 
l’Amministrazione regionale, considerata la necessità di provvedere al servizio di analisi per 

la ricerca di residui di fitofarmaci  e cromo esavalente su matrici varie per il biennio 2017-2018, 
tenuto conto dell’importo del servizio da acquisire, ha ritenuto pertanto di consultare l’operatore 
economico Labcam S.r.l. Laboratorio Merceologico, con sede legale in Regione Rollo 98, 17031 
Albenga (SV), P.IVA 01679440097, individuato in base alla specificità del servizio offerto ed in 
seguito ad un’indagine di mercato online svolta dal Settore Fitosanitario e Servizi tecnico- 
scientifici. che ha riscontrato, rispetto ad altri laboratori pubblici, un più favorevole rapporto 
qualità/prezzo; 

 
Rilevato che il Labcam S.r.l. Laboratorio Merceologico, con sede legale in Regione Rollo 98, 

17031 Albenga (SV), P.IVA 01679440097, è un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17025:2005 , in grado di realizzare il servizio di analisi per ricerca di residui di 
fitofarmaci e cromo esavalente su matrici varie per il biennio 2017-2018. 

  
Con la nota prot. n. 34707/A1703A del 22.09.2017 l'Amministrazione regionale ha ritenuto 

pertanto di consultare il laboratorio Labcam S.r.l. Laboratorio Merceologico, con sede legale in 
Regione Rollo 98, 17031 Albenga (SV), P.IVA 01679440097, invitandolo a presentare un’offerta 
economica per il servizio di analisi per ricerca di residui di fitofarmaci e cromo esavalente su 
matrici varie per il biennio 2017-2018. 



 
Rilevato che, il laboratorio di cui sopra, ha presentato, entro i termini stabiliti 

dall’Amministrazione regionale, un’offerta economica (agli atti del settore) per il servizio di analisi 
per ricerca di residui di fitofarmaci e cromo esavalente su matrici varie per il biennio 2017-2018 per 
una spesa complessiva di euro 10.788,00 IVA Esclusa così ripartita: 

 

Attività 2017 
N° complessivo di campioni 57 di cui: 

N° Campioni 
Costo 
unitario 

Costo  
Complessivo  
Scontato 

5 campioni su cui ricercare uno o due  
principi attivi per analisi di revisione Euro 150,00 Euro 750,00 

22 campioni da sottoporre ad analisi 
 multiresiduo Euro 130,00 Euro 2.574,00 

10 campioni di matrici risicole da sottoporre  
ad analisi multiresiduo Euro 130,00 Euro 1.170,00 

20 campioni di farine fossili per  
a determinazione del Cromo esavalente Euro 50,00 Euro 900,00 

Totale IVA Esclusa  Euro 5.394,00 

 

Attività 2018 
N° complessivo di campioni 57 di cui: 

N° Campioni 
Costo 
unitario 

Costo  
Complessivo  
Scontato 

5 campioni su cui ricercare uno o due  
principi attivi per analisi di revisione 

Euro 150,0 Euro 750,00 

22 campioni da sottoporre ad analisi 
multiresiduo 

Euro 130,00 Euro 2.574,00 

10 campioni di matrici risicole da sottoporre 
ad analisi multiresiduo 

Euro 130,00 Euro 1.170,00 

20 campioni di farine fossili per  
a determinazione del Cromo esavalente 

Euro 50,00 Euro 900,00 

Totale IVA Esclusa  Euro 5.394,00 

 
Dato atto che la sopra citata offerta economica presentata dal laboratorio Labcam S.r.l. 

Laboratorio Merceologico : 
•sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore Fitosanitario 
e Servizi tecnico-scientifici; 
•sotto il profilo economico, il prezzo per la realizzazione del servizio è da ritenersi congrua 
rispetto ai prezzi di mercato ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016; 



 
Si ritiene pertanto: 

- di approvare l'offerta economica complessiva di euro 10.788,00 IVA esclusa  così ripartita: 
o Euro 5.394,00 IVA esclusa per i servizi di analisi 2017 
o Euro 5.394,00 IVA esclusa per i servizi di analisi 2018 

presentata da Labcam S.r.l. Laboratorio Merceologico, con sede legale in Regione Rollo 98, 
17031 Albenga (SV), P.IVA 01679440097, per la realizzazione del servizio di analisi per 
ricerca di residui di fitofarmaci e cromo esavalente su matrici varie per il biennio 2017-2018. 

- di affidare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i, al Laboratorio Labcam S.r.l. Laboratorio Merceologico, con 
sede legale in Regione Rollo 98, 17031 Albenga (SV), P.IVA 01679440097 - fornitura del 
servizio di analisi per ricerca di residui di fitofarmaci e cromo esavalente su matrici varie per il 
2017-2018  per una spesa complessiva di euro 10.788,00 IVA esclusa  così ripartita: 

o Euro 5.394,00 IVA esclusa per i servizi di analisi 2017 
o Euro 5.394,00 IVA esclusa per i servizi di analisi 2018 

- di prendere atto che, che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività 
svolta dall’impresa di cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs.50/2016, relativi l’esecuzione del 
presente affidamento, non sono indicati in offerta presentata questi  ultimi, si intendono 
assolti dall’operatore economico; 

- di individuare per la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il dr. Pier Mauro 
Giachino in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-
Scientifici. 

- di approvare lo schema di documento di stipula contenente i dati della richiesta di offerta 
predisposta dalla stazione appaltante ed i relativi dati dell’ offerta aggiudicata in via 
definitiva, allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale; 

- di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 alla stipula del contratto 
mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale del Laboratorio Labcam S.r.l. 
Laboratorio Merceologico, con sede legale in Regione Rollo 98, 17031 Albenga (SV), 
P.IVA 01679440097 per la fornitura del servizio di analisi per ricerca di residui di 
fitofarmaci e cromo esavalente su matrici varie per il 2017-2018 

- di stabilire che il contratto per il servizio di analisi residui di fitofarmaci e di analisi su 
farine fossili  servizio di analisi per ricerca di residui di fitofarmaci  e cromo esavalente su 
matrici varie per il 2017-2018 si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il 
documento di stipula firmato digitalmente dal fornitore contraente sarà pervenuto al 
seguente indirizzo di posta certificata PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it della 
Pubblica Amministrazione; 

- di stabilire che l’Amministrazione regionale si riserva di modificare il contratto per la 
fornitura del servizio di analisi per ricerca di residui di fitofarmaci  e cromo esavalente su 
matrici varie per il biennio 2017-2018, ai sensi dell’art. 106 comm. 1 lett. b) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., con successivo atto amministrativo. 

 
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 

dell'Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi 
tecnico-scientifici ad adottare provvedimenti di impegno a valere sullo stanziamento del cap. di 
spesa 142574/2017 e del cap. di spesa 142574/2018, 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 13.161,36 IVA inclusa per la fornitura del servizio di 
analisi per ricerca di residui di fitofarmaci e cromo esavalente su matrici varie per il 2017-2018 con 
le risorse finanziarie stanziate in competenza sul cap. di spesa n. 142574/2017 e sul cap. di spesa 
142574/2018 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 come di seguito indicato: 

• Euro 6.580,68 sul capitolo di spesa 142574/2017  (Missione 16 - Programma 
01); 

• Euro 6.580,68 sul capitolo di spesa 142574/2018  (Missione 16 - Programma 
01) 

 
ritenuto di impegnare euro 13.161,36 sul cap. di spesa n. 142574/2017 e sul cap. di spesa 

142574/2018 in favore di Labcam S.r.l. Laboratorio Merceologico, con sede legale in Regione 
Rollo 98, 17031 Albenga (SV), P.IVA 01679440097 - per la fornitura del servizio di analisi per 
ricerca di residui di fitofarmaci e cromo esavalente su matrici varie per il 2017-2018, come di 
seguito indicato: 

• Euro 6.580,680 (di cui euro 1.186,68 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 142574/2017 (Missione 16 - Programma 01)  

• Euro 6.580,680 (di cui euro 1.186,68 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 142574/2018  (Missione 16 - Programma 01) 

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 
- Transazione Unione Europea: 8 
- Ricorrente: 3 
- Perimetro sanitario: 3 

 
stabilito che il corrispettivo per la fornitura del servizio di analisi sarà liquidato a regolare 

esecuzione della prestazione, secondo le condizioni stabilite nel capitolato tecnico e nelle 
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 al servizio di analisi per ricerca di residui di 
fitofarmaci e cromo esavalente su matrici varie per il 2017-2018 il seguente codice identificativo di 
gara (CIG): Z0C1E19760; 
 



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

Vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”. 

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 considerato, 

 
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. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 “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 approvare l'offerta economica complessiva di euro 10.788,00 IVA esclusa così ripartita: 

• Euro 5.394,00 IVA esclusa per il 2017 
• Euro 5.394,00 IVA esclusa per il 2018 

presentata dal Labcam S.r.l. Laboratorio Merceologico, con sede legale in Regione Rollo 98, 
17031 Albenga (SV), P.IVA 01679440097 - per la realizzazione del servizio di analisi per 
ricerca di residui di fitofarmaci e cromo esavalente su matrici varie per il 2017-2018. 

2. di affidare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i, al Laboratorio Labcam S.r.l. Laboratorio Merceologico, con 
sede legale in Regione Rollo 98, 17031 Albenga (SV), P.IVA 01679440097 - il servizio di 
analisi per ricerca di residui di fitofarmaci e cromo esavalente su matrici varie per il 2017-2018  
per una spesa complessiva di euro 10.788,00 IVA esclusa  così ripartita: 

• Euro 5.394,00 IVA esclusa per i servizi di analisi 2017 
• Euro 5.394,00 IVA esclusa per i servizi di analisi 2018 

3. di prendere atto che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta 
dall’impresa di cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs.50/2016, relativi l’esecuzione del presente 
affidamento, non sono indicati nell’offerta presentata e che  si intendono quindi 
assoltidall’operatore economico; 

4. di individuare per la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il dr. Pier Mauro Giachino in 
qualità di Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici. 

5. di impegnare euro 13.161,36 sul cap. di spesa n. 142574/2017 e sul cap. di spesa 142574/2018 
in favore di Labcam S.r.l. Laboratorio Merceologico, con sede legale in Regione Rollo 98, 



17031 (SV), P.IVA 01679440097 - per la fornitura del servizio di analisi per ricerca di residui 
di fitofarmaci  e cromo esavalente su matrici varie per il 2017-2018, come di seguito indicato: 

• Euro 6.580,680 (di cui euro 1.186,68 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 142574/2017 (Missione 16 - 
Programma 01)  

• Euro 6.580,680 (di cui euro 1.186,68 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 142574/2018  (Missione 16 - 
Programma 01) 

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 
• Transazione Unione Europea: 8 
• Ricorrente: 3 
• Perimetro sanitario: 3 

6. di stabilire che il corrispettivo per la fornitura del servizio di analisi sarà liquidato a regolare 
esecuzione della prestazione secondo le condizioni stabilite nel capitolato tecnico e nelle 
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 il servizio eseguito sarà pagato secondo le modalità stabilite nel 
contratto. 

7. di stabilire che l’Amministrazione regionale si riserva di modificare il contratto per la fornitura 
del servizio, ai sensi dell’art. 106 comm. 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con successivo 
atto amministrativo; 

 
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, nonché nel sito 
istituzionale www.regione.piemonte.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi 
dell’articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell’art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.. 

 
Dati di Amministrazione trasparente: 

• Beneficiario: Labcam S.r.l. -  P.IVA 01679440097 
• Importo: euro 13.161,36 IVA inclusa 
• Dirigente Responsabile: Pier Mauro Giachino 
• Modalità individuazione beneficiario: Procedura di affidamento sotto soglia, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

Avverso alla presente deliberazione 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) 


