
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1820B 
D.D. 8 maggio 2018, n. 1274 
Servizio di riparazione di autoveicoli e di mezzi agricoli e mov. terra a prestazione periodica 
in uso alle squadre nel terr. delle prov. di NO e di VB in Global Service. Proc. di affidamento 
diretto sottosoglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 fuori dal Mercato 
elettronico della P.A.. Determinazione di affidamento. CIG Z10213C1A7. Spesa di Euro 
10.000,00 ofi (imp. 4010,cap.130730/2018). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad affidare direttamente, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di riparazione di autoveicoli e 
di mezzi agricoli e movimento terra a prestazione periodica alla Ditta OFFICINA BARATTI 
MASSIMO sita in S.S. 337 n. 62 - 28859 TRONTANO (VB) - Partita IVA 01981640038, 
per l’importo contrattuale di Euro 10.000,00 o.f.i, di cui Euro 8.196,72 per la prestazione di 
cui sopra e Euro 1.803,28 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter 
del D.P.R. 633/1972 sul capitolo 130730/2018; 

 
2. di affidare il contratto mediante lettera commerciale da stipularsi in forma elettronica il cui 

schema è allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1); 

 
3. di impegnare la somma di Euro 10.000,00, di cui Euro 1.803,28 per IVA soggetta a 

scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, in favore della Ditta 
OFFICINA BARATTI MASSIMO sita in S.S. 337 n. 62 - 28859 TRONTANO (VB) - 
Partita IVA 01981640038, sul capitolo 130730/2018 con la seguente transazione 
elementare: 

 
1. Conto finanziario: U.1.03.02.09.004 
2. Cofog: 04.2 
3. Transazione Unione Europea: 8 
4. Spese ricorrenti: non ricorrente 
5. Perimetro sanitario: 3 

 
4. di provvedere al pagamento nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di 

fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

 
5. di nominare i D.L. Eustacchio Magliulo, Gianpaolo Pennati direttori dell’esecuzione del 

contratto; 
 
6. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero in quanto non risultano 

sussistere rischi di natura interferenziale; 
 

7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

 



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. 
 
Dati di Amministrazione Trasparente:  
Beneficiario: OFFICINA BARATTI Massimo - S.S. 337 n. 62 - 28859 TRONTANO (VB); 
P.IVA: 01981640038; 
Importo: Euro 10.000,00 o.f.i.; 
Dirigente Responsabile: Giorgetta LIARDO; 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016. 
 

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo 
regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto dall’art. 120 del 
Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
        

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
                 (Ing. Giorgetta LIARDO) 
 
Visto di controllo ai sensi del 
P.T.P.C. 2017/2019 - misura 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi Robino 


