
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2018 
 

Codice A1820B 
D.D. 3 settembre 2018, n. 2699 
Servizio di manutenzione e riparazione di pneumatici per automezzi in uso alle squadre 
forestali sul territorio delle province di Alessandria e di Asti. Procedura 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 a contrarre e di affidamento. CIG: ZF924A980E. Spesa 
di Euro 1.129,72 o.f.i. sul capitolo 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 alla ditta RAVERA GOMME S.r.l. sita in Strada 
Val Pozzo n. 4 – 15066 GAVI (AL) - Partita IVA 01587290063, il servizio di manutenzione e di 
riparazione di pneumatici per gli automezzi in uso alle squadre forestali sul territorio delle province 
di Alessandria e di Asti, per l’importo contrattuale di Euro 1.129,72 o.f.i, di cui Euro 926,00 per la 
prestazione di cui sopra e Euro 203,72 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 
17-ter del D.P.R. 633/1972, impegnati 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 1.129,72 di cui Euro 203,72 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, in favore della ditta RAVERA 
GOMME S.r.l. sita in Strada Val Pozzo n. 4 – 15066 GAVI (AL) - Partita IVA 01587290063, sul 
capitolo 130730/2018 con la seguente transazione elementare: 
 
• Conto finanziario: U.1.03.02.09.004 
• Cofog: 04.2 
• Transazione Unione Europea: 8 
• Spese ricorrenti: Non ricorrente 
• Perimetro sanitario: 3 
 
1. 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; 
 
2. di dare atto che non sussistono costi relativi alla sicurezza in quanto trattasi di mera 
fornitura; 
 
3. di nominare il D.L. Sig. Perez Juan Andres, direttore dell’esecuzione del contratto; 
 
4. 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: RAVERA GOMME S.r.l. sita in Strada Val Pozzo n. 4 – 15066 GAVI (AL); 
P.IVA. 01587290063; 
Importo: Euro 1.129,72 o.f.i.; 
Dirigente Responsabile: ing. Giorgetta LIARDO; 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sottosoglia ai sensi dell’art.36 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) 

 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
    (Giuseppe VIGNALE) 
      /at 
        
Visto di controllo ai sensi del 
P.T.P.C. 2018/2020 - misura 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi Robino 

Allegato 



Prot. Spettabile 
Classif: 
Metadati su Doqui 
 

 

 PEC:  
  
 Al d.l  

 
 
Oggetto: ________________. Acquisizione di servizio sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016. Spesa di __________ + oneri fiscali – CIG n° __________. 
 
A seguito della presentazione della Vostra offerta, allegata alla presente, per l’acquisizione di 
servizio per importo sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, acquisita agli atti con prot. 
n. _________________ del ______________, con determinazione dirigenziale n. …. del 
……………, vi è stato affidato il contratto di ___________________ per una spesa complessiva di 
________ o.f.i, di cui _________ per la prestazione di cui sopra e ______ per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972. 
 
Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte, 
SETTORE TECNICO REGIONALE - BIELLA E VERCELLI (codice IPA:6U1HQH) Via 
F.lli Ponti, 24 – Vercelli (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016), corredata delle indicazioni 
del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 
66/2014, come convertito nella legge 89/2014,entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 
 
Sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato il seguente numero di CIG: «CIG». 
 
In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta. 
 
Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è risolutamente condizionato 
all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), ai sensi 
del D.M. del 30/1/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015, richiesto dalla Regione Piemonte 
telematicamente attraverso il sito web dell’INPS o dell’INAIL. 
 

Clausole contrattuali: 
 

1. l’esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
antimafia”) e s.m.i.; 
 
2. l’esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, 
nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 
relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice 
fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono 
comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni 
previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai 
sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
 



3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all’esecutore in pendenza delle comunicazione 
dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi; 
 
4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza 
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010;  
 
5. l’esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia 
di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola 
con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le 
modalità e nei tempi ivi previsti. 
 
6. nel rispetto della misura 8.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l’esecutore non 
deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività 
negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro;  
 
7. l’esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di 
comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione 
Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto 
compatibili con il servizio affidato;  
 
8. nel rispetto della misura 8.1.11 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l’esecutore di 
impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella presente lettera di 
affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà 
luogo alla risoluzione del contratto;  
 
9. Le prestazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro 15 giorni dal ricevimento della 
presente. Resta stabilito che per ogni giorno di ritardo rispetto al termine predetto verrà applicata 
una penale pari allo 0.50% dell’ammontare del totale imponibile della spesa, salva la possibilità per 
l’Amministrazione di rescindere il contratto  trascorsi 10 giorni dal termine di scadenza e chiedere il 
pagamento di un indennizzo pari al 10% dell’ammontare del totale imponibile della spesa stessa. In 
caso di inadempienze contrattuali saranno applicate penalità pari al danno conseguente.; 
 
Deve pervenire in forma elettronica alla Regione Piemonte, TECNICO REGIONALE - BIELLA 
E VERCELLI - Via F.lli Ponti, 24 – Vercelli – PEC: 
tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it, una lettera di accettazione delle clausole 
contrattuali su citate firmata dal legale rappresentante della Vostra impresa (si ricorda di citare il 
protocollo e la data della presente nota), redatta secondo lo schema allegato. 
 
Distinti saluti.  
 

Il Responsabile del procedimento 
Ing. Giorgetta LIARDO 

Firmato digitalmente 
 

 



 
 
 

  
 
 
 
 
 

Il sottoscritto                                                                                                                                           
legale rappresentante della ditta                                                                            preso atto delle 
prestazioni oggetto della lettera d’ordine n°           in data                , CIG __________, e presa 
visione del relativo regolamento contrattuale: 
 

A C C E T T A 
 

le clausole contrattuali ivi indicate ed il corrispettivo determinato a fronte delle prestazioni richieste. 
 
Dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 di: 
 

 
1. Dichiara inoltre a norma dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68: 

(barrare la casella corrispondente alla situazione della Ditta) 
 
che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

che la Ditta non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 per i seguenti motivi (meno di 

15 dipendenti): 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

2. essere a conoscenza delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 
negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

3. assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di 
accettare condizioni contrattuali e penalità; 

4. essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003); 

 
 

Il sottoscritto contraente assume inoltre tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 13 agosto 2010, n° 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al 
Governo in materia antimafia”). 

  
FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 
La Ditta _______________________    Data _______________ 

 
 
 
 

Alla Regione Piemonte 
Settore TECNICO REGIONALE - BIELLA E 
VERCELLI 
Via F.lli Ponti, 24 
13100 - Vercelli 
Pec: 
tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it


