
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1703A 
D.D. 24 maggio 2019, n. 577 
Reg.UE n. 652/2014. Avviso pubblico per la presentazione delle offerte per il servizio di 
indagini ufficiali inerenti le Meloidogyne graminicola sul territorio piemontese per l'anno 
2019. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., fuori dal MePA. Determinazione a contrarre. Spesa presunta di euro 
46.970,00. Prenotazione sul capitolo di spesa 136286/2019 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per le motivazioni espresse in premessa, 
 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un avviso pubblico per la presentazione 
delle offerte per la fornitura del servizio di indagini ufficiali inerenti Meloidogyne 
graminicola sul territorio piemontese per l’anno 2019 per una spesa presunta di euro 
38.500,00 IVA esclusa; 

2. di invitare a presentare l’offerta tutti gli operatori interessati secondo i requisiti e le modalità 
stabilite nell’avviso pubblico con ad oggetto la fornitura del servizio di indagini ufficiali 
inerenti Meloidogyne graminicola sul territorio piemontese per l’anno 2019 

3. di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle offerte (allegato A), le Condizioni 
Generali di Contratto (Allegato B), il Capitolato Tecnico che regola le modalità di 
esecuzione del Servizio (Allegato C), lo Schema per la presentazione dell’offerta economica 
(Allegato D), il modello “Dichiarazione capacità economica-finaziaria e tecnica - 
professionale”(allegato E) allegati alla presente determinazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

4. di stabilire che l’avviso per la presentazione delle offerte rimarrà pubblicato per quindici 
giorni considerata l’urgenza di affidare il servizio che deve essere svolto in un ristretto arco 
temporale legato ai cicli biologici delle colture oggetto dell’indagine; 

5. di stabilire altresì che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs.50/2016 e s.m.i, gli operatori 
economici non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro in quanto trattasi di un affidamento ai sensi dell’ articolo 36, comma 2 lett.a) del 
D.lgs.50/2016 e s.m.i; 

6. di redigere il DUVRI congiunto qualora fosse riscontrata la presenza di rischi da 
interferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.lgs 81/2008 ed 
integrato dal D.lgs 106 del 2009; 

7. di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i. in conformità ai criteri fissati nell’avviso pubblico; 

8. di stabilire che il servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà offerto il minor prezzo; 
9. di stabilire che l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio 

anche in presenza di una sola offerta valida; 
10. di stabilire che per il presente servizio è individuato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., quale “Responsabile unico del Procedimento” (R.U.P.), il Dott. Pier Mauro 
Giachino, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici; 

11. di stabilire altresì che per il presente servizio il “Responsabile unico del Procedimento” 
(R.U.P.), il Dott. Pier Mauro Giachino, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi 
Tecnico Scientifici, ai sensi dell’art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo 



quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3, coincide con il “ Direttore 
Esecutivo del Contratto” (D.E.C); 

12. di prenotare la spesa presunta di euro 46.970,00 sul capitolo di spesa n. 136286/2019 
(Missione 16 - Programma 1601) ) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 per il 
servizio di indagini ufficiali inerenti le Meloidogyne graminicola sul territorio piemontese 
per l’anno 2019 - Creditore determinabile successivamente; 

13. di rimandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva del servizio e 
l’impegno sul capitolo di spesa n. 136286/2019 (Missione 16 - Programma 1601) ) del 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 in favore del beneficiario che verrà individuato 
al termine della procedura di aggiudicazione. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 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 n. 33/2013 e s.m.i.. 
Dati di Amministrazione trasparente: 

• Beneficiario: determinabile successivamente 
• Importo: euro 46.970,00 IVA inclusa 
• Dirigente Responsabile: Pier Mauro Giachino 
• Modalità individuazione beneficiario: procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 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 Funzionari estensori 
 
Gabriella Galeotti 
 
Loredana Carisio 
 

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e servizi 
tecnico-scientifici 
(In qualità di R.U.P e D.E.C) 
Dr. Pier Mauro Giachino 

 


