
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A2006A 
D.D. 5 novembre 2018, n. 506 
Museo Regionale di Scienze Naturali. Acquisto di alcool etilico 99,9% per usi scientifici in 
esenzione d'accisa. Ditta Girelli Alcool SRL. CIG Z85251F1AF. Spesa di Euro 479,87 (o.f.c.). 
Capitolo 129940/2018.  
 
 
Premesso che: 
- il Museo Regionale di Scienze Naturali deve garantire la conservazione e la gestione del 
materiale scientifico costituito dalle collezioni zoologiche sia di proprietà dell'Università degli Studi 
di Torino che della Regione Piemonte; 
- il personale curatoriale svolge periodica attività di controllo dello stato di conservazione 
delle collezioni al fine di verificare il mantenimento dei reperti e conseguentemente di definire 
interventi atti a garantirne l’ottimale preservazione; 
- per le collezioni zoologiche conservate in liquido risulta necessario provvedere all’acquisto 
di un quantitativo idoneo di alcol 99,9% onde provvedere a sostituire i liquidi esausti e rabboccare i 
contenitori e precisamente un fusto da litri 209,22. 
 
Atteso che pertanto è stato chiesto alla ditta Girelli Alcool SRL, che già nel 2015 ha fornito alcool 
etilico per le collezioni nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, un’offerta per il materiale 
citato per l’importo a base d’asta di Euro 410,00 oltre IVA, avendo ottenuto dall’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli l’autorizzazione a ricevere alcool etilico puro 99,9% per usi scientifici in 
esenzione d’accisa per un quantitativo massimo di litri 1000 per l’anno 2018. 
 
Visto l’art 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Visti gli artt. 1 comma 450 della L. 296/2006 e 15, comma 13, lett. D) del d.l. 95/2012 come 
modificati dai commi 502-503, art. 1 della L. 208/2015. 
 
Dato atto che è stato richiesto in sede di offerta l’emissione della cauzione definitiva ai sensi 
dell’art. 104 del D. Lgs 50/2016 e in subordine uno sconto del 2% per esonero cauzione ai sensi 
dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. trattandosi di ditta di notoria solidarietà nonché 
di prestazioni specialistiche.  
 
Vista l’offerta pervenuta in data 18.10.2018 che prevede un costo complessivo di Euro 393,34 oltre 
IVA, comprensivo dello sconto del 2% per esonero cauzione. 
 
Considerato che il prezzo, tenuto conto delle prestazioni richieste, è da ritenere congruo. 
 
Stabilito di regolare l’attività affidata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai 
sensi dell’articolo 32, comma 14 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., secondo lo schema allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale. 
 
Considerato che alla spesa complessiva di Euro 479,87 si fa fronte con i fondi del Capitolo 129940, 
missione 5, programma 2 del bilancio per l’anno finanziario 2018, che risulta pertinente e presenta 
le necessarie disponibilità. 
 
Tutto ciò premesso; 

 
IL DIRIGENTE 



 
Visti gli art 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n, 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. 
 
Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”. 
 
Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”. 
 
Vista la Legge regionale n. 2 del 4 marzo 2003 “Legge finanziaria per l’anno 2003”. 
 
Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”. 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” s.m.i.. 
 
Visto il D.Lgs. 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. s.m.i.. 
Vista la Legge regionale n. 4 del 05 aprile 2018  "Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020". 
Vista la D.G.R. 26-6722 del 6 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 “Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020”. Approvazione del documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.” 
 
Vista la DGR 34-7257 del 20 luglio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020" Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Seconda 
Integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”. 
 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della 
Regione Piemonte s.m.i. 
 
Vista la Legge 266 del 22/11/2002 “Documento Unico di regolarità contributiva” e s.m.i.. 
 



Visto il Capitolo 129940 (Missione 05, Programma 2) che presenta la necessaria disponibilità per 
l'esercizio 2018. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

DETERMINA 
 

Di affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  alla ditta Girelli Alcool SRL – via Thomas Edison, 5 - 20080 Zibido San 
Giacomo - Milano (P. IVA 00889520151 – cod. benef. 314782) la fornitura di un fusto da litri 
209,22 di alcool etilico 99,9% per la conservazione delle collezioni zoologiche in liquido per 
l’importo di Euro 393,34 oltre IVA comprensivo di sconto 2% per esonero deposito cauzione ai 
sensi art. 103, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (CIG Z85251FR1AF). 
 
Di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D. lgs 50/2016, secondo lo schema allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma succitata con le modalità stabilite dalla 
Lettera Contratto e a seguito di presentazione di fattura e del rilascio dell’attestato di regolarità delle 
prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Marisa Long. 
 
Di stabilire che alla spesa complessiva di € 479,87 (o.f.c.) si fa fronte con i fondi del Capitolo 
129940, missione 5, programma 2 del bilancio per l’anno finanziario 2018 che risulta pertinente e 
presenta le necessarie disponibilità. 
 
Di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, individuato le codifiche da 
associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito: 
Conto finanz. (U.1.03.02.09.011) 
* Transazione Unione Eur. 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea) 
* Ricorrente: 4 (spesa non ricorrente) 
* Perimetro sanitario 3 (spese della gestione ordinaria della regione). 
 
Di dare atto che, ai sensi della legge 190/2014 (art. 1, comma 629, lettera b), la somma complessiva 
di Euro 479,87, risulta così suddivisa: 
− Euro 393,34 quale imponibile da versare al beneficiario; 
− Euro 86,53 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1972; 
 
Ai sensi dell'art. 23 lettera b) del D.Lgs. 33/2013, modificata dall’art. 22 del D. Lgs 97/2016 e 
dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul 
sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente". 



 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Girelli Alcool SRL – via Thomas Edison, 5 - 20080 Zibido San Giacomo - Milano (P. 
IVA 00889520151) 
Importo: € 479,87  (o.f.c.) 
Dirigente Responsabile: Marisa Long 
Modalità Individuazione Beneficiario: procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Marisa Long 

 
 

 
EG 


