
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1703A 
D.D. 20 novembre 2017, n. 1163 
LR 63/78.Spese per ispezioni e controlli fitosanitari. Procedura di affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016,fuori dal MEPA,DEL VECCHIO Aurelio - 
associato Studio Pegaso Servizi Agroambientali , del servizio di indagine ufficiale e vigilanza 
fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte. Impegno di euro 47.546,19 sul 
cap. di spesa 142574/18. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, 

 
1. di ottemperare alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 652/2014 e dal Decreto 

Ministeriale n. 32442 del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza 
Dorata della vite” che all’art. 7 prevede che i Servizi Fitosanitari Regionali effettuino 
annualmente monitoraggi sistematici al fine di accertare sul territorio di propria competenza 
la presenza della Flavescenza dorata e del suo vettore; 

2. di prendere atto che il Dott. DEL VECCHIO Aurelio - associato dello Studio Pegaso Servizi 
Agroambientali  - P. IVA 09002080019 - con sede in Via Sant'Antonino, 17 - 10020 Riva 
presso Chieri (TO), iscritto all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia 
di Torino, n. 688, è un tecnico qualificato, di elevata professionalità e competenza in materia 
di vigilanza fitosanitaria, con esperienza pregressa proporzionale ed adeguata per la 
fornitura del servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata 
della vite in Piemonte; 

3. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016, 
fuori dal Mercato elettronico della P.A., al Dott. DEL VECCHIO Aurelio - associato dello 
Studio Pegaso Servizi Agroambientali - P. IVA 09002080019- con sede in Via 
Sant'Antonino, 17 - 10020 Riva presso Chieri (TO), del servizio di indagine ufficiale e 
vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in Piemonte per una spesa di euro 
38.972,29 (oneri fiscali esclusi); 

4. di stabilire che l’affidamento del servizio di vigilanza fitosanitaria decorrerà dalla data di 
sottoscrizione del contratto tra le parti e fino al termine stabilito entro il 30 novembre 2018; 

5. di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e il Dott. DEL 
VECCHIO Aurelio - associato dello Studio Pegaso Servizi Agroambientali , per la fornitura 
del servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite 
in Piemonte, in  allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

6. di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Dott. DEL 
VECCHIO Aurelio - associato dello Studio Pegaso Servizi Agroambientali , per la fornitura 
del servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite 
in Piemonte;  

7. di impegnare euro 47.546,19 (di cui euro 8.573,90 per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972) sul 
capitolo di spesa n. 142574/2018 (Missione 16 - Programma 01) in favore del Dott. DEL 
VECCHIO Aurelio - associato dello Studio Pegaso Servizi Agroambientali  - P. IVA 
09002080019 - con sede in Via Sant'Antonino, 17 - 10020 Riva presso Chieri (TO) per il 
servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria sulla Flavescenza dorata della vite in 
Piemonte. 



Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2018 Euro  47.546,19. 
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 

8. di stabilire che il corrispettivo per il servizio di indagine ufficiale e vigilanza fitosanitaria 
sarà liquidato a regolare stato di avanzamento della prestazione 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 il servizio eseguito 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 dell’articolo 23, 
comma 1, lettera b) e comma 2 e dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: DEL VECCHIO Aurelio - associato dello Studio Pegaso Servizi Agroambientali  – P. 
IVA 09002080019 
Importo:  47.546,19 (oneri fiscali inclusi) 
Dirigente responsabile: Dr. Pier Mauro Giachino 
Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016 e s.m.i. fuori dal Mepa. 
 
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) 


