
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1705A 
D.D. 19 aprile 2019, n. 357 
REG.UE 1305/2013, REG.UE 808/2014. Piano di comunicazione PSR 2014-2020. Servizio di 
organizzazione visite aziendali per Istituti Agrari 2019. Affidamento in economia ex art. 36 del 
D.Lgs 50/16 e s.m.i in favore di Linea Verde Viaggi SRL. CIG Z9E2710EE3. Spesa di euro 
6.603,00 (Impegno n. 3938/19 sul capitolo di spesa 141027/2019). Accertamento di euro 
6.603,00 sul capitolo di entrata 37246/2019. 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 
808/2014; 
Preso atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato approvato con decisione della 
Commissione Europea n. C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015; 
Vista la DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015. 
Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative” con cui la Giunta 
Regionale ha formalmente adottato il PSR 2014-2020; 
Vista la DGR n. 18-8483 del 1° marzo 2019 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Piemonte. Seconde proposte di modifica anno 2018 - recepimento a seguito dell’approvazione della 
Commissione europea con Decisione C(2019)1469 del 19 febbraio 2019” con la quale la Giunta ha 
modificato il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte; 
 
Considerato che gli interventi di assistenza tecnica sono esplicitamente previsti “dalla Misura 20 – 
Assistenza Tecnica, nel PSR 2014-2020” e descritti in dettaglio al capitolo 15.6 “Descrizione 
dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, 
alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua 
attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui 
all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013”; 

 
Preso atto che con DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato l'attivazione 
degli interventi di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, previsti ai sensi 
della Misura 20 e quantificato gli importi finanziari necessari all’attuazione degli interventi stessi; 

 
Preso atto inoltre che con la stessa DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha affidato 
all’Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura, il coordinamento delle attività di assistenza tecnica 
al PSR 2014-2020 e l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi previsti, 
avvalendosi del settore competente; 
 
Vista altresì la DGR n. 24-4905 del 20/04/2017 “Reg. (CE) n. 1303/2013 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del FEASR - PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Interventi di assistenza 
tecnica - Modifica DGR 34-1165 del 9 marzo 2015”; 
 
Premesso che con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 180 del 04/03/2019 si è proceduto ad 
indire la procedura per l’affidamento del servizio di organizzazione visite aziendali per il progetto 
Istituti Agrari ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;  
 



Dato atto che è stato utilizzato il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione come 
strumento di acquisizione delle offerte, mediante la richiesta di offerta n. 2239171, con criterio del 
prezzo più basso; 
 
Rilevato che sono state invitate a partecipare alla procedura in oggetto, tramite MePA, le seguenti 
ditte: 
 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

CANIGGIABUS SRL 00173940065 

LINEA VERDE VIAGGI S.R.L. 10420190018 

KELUAR S.R.L. 07408880016 

CAMBER VIAGGI S.R.L. 05081870015 

NIZZA 110 SNC 09458670016 

ZALUN VIAGGI DI PONSERO CARLA 09914670014 

CLUB DEI VIAGGI DI BLENGINI VIAGGI 
S.R.L. 

02080590041 

NEW PROGET S.A.S. DI MASSA BOVA 
DANILO & C. 

08713660010 

STAT VIAGGI S.R.L. 01157160068 

DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA 11174090016 

KAIROS VIAGGI SRL 05684510018 

 
Rilevato che nessuna ditta ha presentato offerta, come risulta dal seguente documento prodotto dal 
Mepa: 

 
Ritenuto dunque di procedere ad affidamento diretto dello stesso servizio, non essendo pervenuta  
alcuna offerta alla RDO di cui sopra, ai sensi dell’art. 125 c. 1 lett. A del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Dato atto inoltre che ai sensi dell’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, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
Dato atto che, in ogni caso, a seguito della mancata presentazione di offerte, per l’individuazione 
del fornitore è stata svolta un’ulteriore indagine di mercato con alcune tra le ditte invitate per una 
richiesta di quotazione, nonché per verificare la validità e adeguatezza del capitolato proposto e che 



a tale indagine ha risposto un solo fornitore, la ditta Linea Verde Viaggi srl, Via Caboto 35 Torino, 
p.iva 10420190018; 
Anche a seguito degli elementi emersi, e a causa dell’urgenza ormai sopravvenuta per l’affidamento 
del servizio - trattandosi di un progetto rivolto alle scuole che deve rispettare le scadenze del 
calendario scolastico – la Direzione Agricoltura ha ritenuto di semplificare il capitolato, in modo da 
focalizzare i servizi essenziali; 
Dato atto che la versione aggiornata del capitolato è quella allegata alla presente Determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 
Ritenuto di ricondurre anche in questa fase la trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 
 
Preso atto che l’offerta pervenuta dal fornitore Linea Verde Viaggi srl (prot. n. 9741 del 11/04/2019) 
è stata giudicata idonea da un punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 97 del d.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
Ritenuto dunque di aggiudicare il servizio all’operatore Linea Verde Viaggi srl, Via Caboto 35 
Torino - P.IVA 10420190018 - con un’offerta pari ad euro 6.603,00 (regime IVA ai sensi dell’art. 
74ter del D.P.R. 633/1972) 
Preso atto che l’operatore Linea Verde Viaggi srl, Via Caboto 35 Torino - P.IVA 10420190018 - è 
soggetto ad un regime speciale Iva delle Agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell’art. 74ter del 
D.P.R. 633/1972; 
Dato atto che, in sede di stipula sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, verranno 
notificati all’aggiudicatario il Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della 
Regione Piemonte, il Patto di integrità sugli appalti, nonché la norma relativa al cosiddetto 
“pantouflage” (ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001); 
Rilevato che il costo della sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a euro 
100,00, già ricompresi nell’impegno di spesa complessivo; 
 
Accertato che il soggetto aggiudicatario risulta in possesso dei requisiti di natura generale e ha 
presentato la documentazione richiesta dalla procedura; 
 
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). 
Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa del Segretariato Generale Regione Piemonte prot. 
n. 6107/A10.00 del 04/04/2017 e successive integrazioni prot. n. 12982  del 28/07/2017     avente 
ad oggetto “Indicazioni operative sugli appalti sottosoglia”; 

 
Ritenuto pertanto di: 

• procedere all’affidamento diretto del servizio di organizzazione visite aziendali per Istituti 
Agrari, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016, così come modificato dal 
d.lgs 19 aprile 2017, n. 56, nonché ai sensi dell’art. 125 c. 1 lett. A del medesimo dlgs. 
50/20169, alla società Linea Verde Viaggi srl, Via Caboto 35 Torino - P.IVA 10420190018 
- per una spesa complessiva di  € 6.603,00 (regime IVA ai sensi dell’art. 74ter del D.P.R. 
633/1972); 

• approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale (allegato 2); 

 
Dato atto che nel procedimento vengono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, GDPR) compatibilmente con 



le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le 
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni; 
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” e s.m.i.; 
Vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9. “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
Vista la DGR n. 1 – 8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 
 
Vista la comunicazione prot. n. A17000 08188/2019 del 28/03/2019 con la quale il Direttore 
dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio finanziario in corso, il Dirigente del Settore 
Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale ed agricoltura sostenibile ad 
adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 
n. 141027/2019 (Missione 16 – Programma 1603) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 
nei limiti indicati nella comunicazione stessa, secondo la L.R. n. 9 del 19 marzo 2019;  
 
Preso atto che con la determinazione n. 180 del 04/3/2019 si è provveduto: 

• alla prenotazione n. 3938/2019 della spesa presunta di euro 24.400,00 sul capitolo di 
spesa 141027/2019 (Missione 16 - Programma 1603) per il servizio di organizzazione 
visite aziendali per Istituti Agrari - Creditore determinabile successivamente; 

• a rimandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva del servizio e 
l’impegno sul capitolo di spesa 141027/2019 (Missione 16 - Programma 1603) in favore 
del beneficiario individuato al termine della procedura di aggiudicazione del servizio;  

 
Dato atto che la spesa effettiva per il servizio di organizzazione visite aziendali per Istituti Agrari 
risulta essere pari ad euro 6.603,00 (regime IVA ai sensi dell’art. 74ter del D.P.R. 633/1972) da 
corrispondere all’aggiudicatario del servizio: Linea Verde Viaggi srl, Via Caboto 35 Torino - P.IVA 
10420190018. 

 
Ritenuto pertanto di ridurre di euro 17.797,00 la  prenotazione n. 3938/2019 di euro 24.400,00 per il 
servizio di organizzazione visite aziendali per Istituti Agrari di cui alla determinazione  n. 180 del 
04/3/2019. 

 
Ritenuto di impegnare (rendendo definitiva la prenotazione n. 3938/2019) euro 6.603,00 (ai sensi 
dell’art. 74ter del D.P.R. 633/1972regime IVA ai sensi dell’art. 74ter del D.P.R. 633/1972) sul 
capitolo di spesa 141027/2019 (Missione 16 - Programma 1603) in favore di Linea Verde Viaggi srl, 
Via Caboto 35 Torino - P.IVA 10420190018 - per il servizio di organizzazione visite aziendali per 
Istituti Agrari.  
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2019 euro  6.603,00. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 

1. Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 
2. Cofog: 04.2 
3. Transanzione Unione Europea: 3 
4. Ricorrente: 4 
5. Perimetro sanitario: 3 
 

Preso atto che le risorse finanziarie impegnate e liquidate sul capitolo di spesa 141027/2019 
(Missione 16 - Programma 1603) per il Piano di comunicazione del PSR 2014-2020 (art.51, comma 
2, e art.66 del Reg.UE n. 1305/2013 e Reg.UE n. 808/2014) saranno rendicontate all’Unione 



Europea attraverso l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) che 
provvede al rimborso degli oneri per il Piano di comunicazione di cui all’assistenza tecnica del PSR 
2014-2020; 
Ritenuto di accertare euro 6.603,00 sul capitolo di entrata 37246/2019 quali risorse finanziarie che 
saranno versate da ARPEA dopo la rendicontazione delle spese sostenute dall’Amministrazione 
regionale per il Piano di comunicazione di cui all’assistenza tecnica del PSR 2014-2020; 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 

• Conto finanziario: E. 2.01.05.01.002 
• Transaz.Unione Europea: 1  
• Ricorrente: 2  
• Perimetro sanitario: 1  

Dato atto che il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 
Stabilito che la liquidazione di euro 6.603,00 sul capitolo di spesa 141027/2019 (Missione 16 - 
Programma 1603) in favore di Linea Verde Viaggi srl, Via Caboto 35 Torino - P.IVA 10420190018 - 
sarà effettuata a regolare esecuzione  della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte 
dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico o di un 
documento una richiesta contabile equivalente, debitamente controllati in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale. 

 
Considerato che, in conformità con quanto previsto dalla legge 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, il CUP assegnato alle attività di assistenza 
tecnica PSR è J61E15001040009,  
 
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 organizzazione visite aziendali 
per Istituti Agrari il seguente codice identificativo di gara CIG Z9E2710EE3; 
 
Visto il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare gli 
artt. 23 e 37; 
 
Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
Vista la DGR 26-181 del 28/07/2013 “Integrazione delle schede contenute nell’Allegato A” della  
DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione”. 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
 
Visto il d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. 
 



visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
visto l’art. 17, l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
vista la DGR 1-7022 del 14 giugno 2018 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2018-2020”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000.” 
 
vista la D.G.R n. 12-5546 del   29  agosto  2017  “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in 
materia contabile” 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
DETERMINA 
 

 
1. di prendere atto che per la RDO n. 2239171, pubblicata sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, a seguito di quanto stabilito nella Determinazione a contrarre n. 
180 del 04/03/2019 per il servizio di organizzazione visite per gli Istituti Agrari 2019, non è 
stata presentata alcuna offerta; 

2. di stabilire  che, ai sensi  dell’art. 125 c.1 lett A del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà ad 
affidamento diretto dello stesso servizio; 

3. di approvare una versione aggiornata del capitolato, allegato alla presente Determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1), semplificata per le motivazioni espresse 
in premessa;  

4. di procedere all’affidamento diretto, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016, così come modificato dal d.lgs 19 aprile 
2017, n. 56,  nonché dell’art. 125 c.1 lett A del medesimo Dlgs. 50/2016, del sevizio di 
organizzazione visite aziendali per Istituti Agrari all’operatore economico Linea Verde 
Viaggi srl, Via Caboto 35 Torino, p.iva 10420190018 per una spesa di euro 6.603,00 
(regime IVA ai sensi dell’art. 74ter del D.P.R. 633/1972); 

5. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; (allegato 2); 

 
6. di rilevare  che il costo della sicurezza relativo all’esecuzione del presente affidamento è 

pari a euro 100,00 già ricompresi nell’impegno di spesa complessivo; 
 

7. di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, alla stipulazione del 
contratto per la fornitura del servizio in oggetto mediante le modalità previste all’interno 
della procedura MEPA;  

 
8. di ridurre di euro 17.797,00 la  prenotazione n. 3938/2019 di euro 24.400,00 per il servizio 

di organizzazione visite aziendali per Istituti Agrari di cui alla determinazione  n. 180 del 
04/3/2019; 

 



9. di impegnare (rendendo definitiva la prenotazione n. 3938/2019) euro 6.603,00 (regime IVA 
ai sensi dell’art. 74ter del D.P.R. 633/1972) sul capitolo di spesa 141027/2019 (Missione 16 
- Programma 1603) in favore di Linea Verde Viaggi srl, Via Caboto 35 Torino - P.IVA 
10420190018 - per il servizio di organizzazione visite aziendali per Istituti Agrari.  
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2019 euro  6.603,00Elementi 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: 3 
• Ricorrente: 4 
• Perimetro sanitario: 3  

 
10. di dare atto che le risorse finanziarie impegnate e liquidate sul capitolo di spesa 

141027/2019 (Missione 16 - Programma 1603) per il Piano di comunicazione del PSR 
2014-2020 (art.51, comma 2, e art.66 del Reg.UE n. 1305/2013 e Reg.UE n. 808/2014) 
saranno rendicontate all’Unione Europea attraverso l’Agenzia regionale piemontese per le 
erogazioni in agricoltura (ARPEA) che provvede al rimborso degli oneri per il Piano di 
comunicazione di cui all’assistenza tecnica del PSR 2014-2020;   
 

11. di accertare euro 6.603,00 sul capitolo di entrata 37246/2019 quali risorse finanziarie che 
saranno versate da ARPEA dopo la rendicontazione delle spese sostenute 
dall’Amministrazione regionale per il Piano di comunicazione di cui all’assistenza tecnica 
del PSR 2014-2020; 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011,  

• Conto finanziario: E. 2.01.05.01.002 
• Transaz.Unione Europea: 1  
• Ricorrente: 2  
• Perimetro sanitario: 1  

Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 
12. di stabilire che la liquidazione di euro 6.603,00 sul capitolo di spesa 141027/2019 

(Missione 16 - Programma 1603) in favore di Linea Verde Viaggi srl, Via Caboto 35 Torino 
- P.IVA 10420190018 - sarà effettuata a regolare esecuzione  della prestazione secondo le 
condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della 
fattura in formato elettronico o di un documento contabile equivalente, debitamente 
controllati 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 degli articoli 23 e 37 
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
Dati di amministrazione trasparente: 

• Beneficiario: Linea Verde Viaggi srl, Via Caboto 35 Torino - P.IVA 10420190018 
• Importo: euro 6.603,00 (regime IVA ai sensi dell’art. 74ter del D.P.R. 633/1972)  
• Dirigente Responsabile: Mario VENTRELLA 
• Modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto ex art. 36 del D.Lgs 

50/2016. 



 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di piena conoscenza dell’atto ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
Il funzionario estensore 
Valentina Archimede 

Il dirigente del Settore 
Programmazione e coordinamento 

dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile 
Mario VENTRELLA 

Allegato 
 
 



CAPITOLATO

Oggetto generale del servizio 
Servizio di gestione logistica e organizzativa di giornate di visita  aziendale dedicate a studenti e
docenti  degli  Istituti  Agrari  del Piemonte (Istituti  scolastici  di  secondo grado),  nell’ambito di  un
progetto di formazione e comunicazione sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 realizzato da
Regione Piemonte.

Contesto del progetto
La Direzione Agricoltura, nell’ambito del piano di comunicazione del Programma di sviluppo rurale
2014-2020, realizza un progetto di comunicazione e formazione nei confronti degli Istituti Agrari
piemontesi (Istituti tecnici e professionali superiori).
Il progetto prevede, al termine del percorso formativo, un’esperienza di visita in aziende agricole,
agroalimentari e altre realtà rurali del territorio piemontese per alcune classi selezionate in base al
merito.

Periodo di realizzazione 
5 giornate di visite aziendali da pianificare tra il 2 e il 24 maggio 2019.
Una delle giornate coincide con la “Giornata della biodiversità agraria” (20 maggio), per la quale è
prevista un’organizzazione differente (v. paragrafo “Servizi richiesti. Punto 2”).
 
Ubicazione delle aziende
Le aziende agricole oggetto delle visite sono ubicate in tutto il territorio piemontese, in aree rurali.
Le aziende sono individuate dal Committente.

Numero giornate  
5 giornate non consecutive (lunedì-venerdì) con orario 7,30/8,00-18,00/18,30, nei periodi indicati. 
A parte la data del 20 maggio, le altre giornate possono essere fissate in base alla disponibilità dei
mezzi (salvo problematiche particolari da parte di aziende e/o scuole)

Partecipanti 
Tra 25 e 35  pax a giornata,  che comprendono studenti  (età:  16-18 anni)  e  da 2 a 5 docenti.
Saranno presenti  anche 1-2 funzionari regionali (da non conteggiare per il  trasporto in bus).  Il
dettaglio per giornata verrà fornito in sede di aggiudicazione.

Servizi richiesti
Sulla base delle indicazioni fornite dal Committente, si richiede:

1) Organizzazione e   trasporti  :
Prenotazione, organizzazione e liquidazione del servizio di trasporto dei partecipanti con uno o più
autobus preferibilmente di  piccole-medie dimensioni o comunque adatti  alla percorrenza e alla
manovra in strade collocate in zone rurali, in alcuni casi poderali e sterrate,  dalle rispettive sedi
scolastiche degli Istituti agrari ai luoghi di visita aziendale e ritorno.
Si  richiede  inoltre  il  coordinamento  logistico  e  organizzativo  tra  il  servizio  bus  e  le  scuole
interessate (di cui il committente fornirà referenti e contatti).
Ogni  giornata  prevede  un  programma  itinerante  con  massimo  2  tappe  tra  loro  limitrofe
(indicativamente  1  azienda  la  mattina,  con  pausa  pranzo  nella  stessa  azienda  o  presso
agriturismo/fattoria didattica entro 20 Km al massimo). 
La distanza tra la sede scolastica e il luogo di visita potrà variare tra un minimo di 50 Km a un
massimo di 250 km.
Ogni autobus dovrà prelevare i partecipanti presso la sede della scuola in orario indicativo intorno
alle ore 7.30/8.00, accompagnarli durante la giornata e riportarli nella stessa località entro le ore
18.00/18.30. L’autobus deve restare a disposizione per l’intera giornata.

2)   pasti  :  



Nel  programma  di  ogni  giornata  è  prevista  la  consumazione  del  pranzo  presso  un
agriturismo/fattoria  didattica (individuato  all’interno  di  una  rosa  segnalata  dal  Committente)  o
presso la stessa azienda agricola laddove attrezzata. 
In ogni caso si selezioneranno strutture che prevedano il costo del pasto compreso entro i 20 euro
a persona  (costo comprensivo  in  alcuni  casi,  laddove previsto  dall’azienda,  anche della  visita
guidata). 
Si richiede al fornitore di gestire le prenotazioni dei pasti, e di collaborare con il Committente per
gli accordi con la struttura ricettiva, concordando un menu fisso di 2 portate (che dovrà rispettare il
requisito di proporre prodotti  tipici  del territorio e offrire un'alternativa vegetariana) e liquidare i
corrispettivi alle strutture interessate.

Nota: per la giornata del 20 maggio (“Giornata della biodiversità”) la classe partecipante viene
coinvolta in un’iniziativa già strutturata, all’interno della quale sarà presente un servizio catering
senza costi aggiuntivi.

Tutte  le  fasi  di  lavorazioni  sopra  citate  dovranno  essere  concordate  con  il  committente  ed
esplicitamente approvate.

NOTA BENE

Si richiede offerta economica a corpo, comprensiva di tutti gli elementi sopra riportati.


