
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1807A 
D.D. 19 settembre 2019, n. 3242 
Servizio di "Benchmark e metodi di comparazione del pricing di servizi e attivita' della 
societa' IPLA SpA" - Determina a contrarre e affidamento diretto sottosoglia ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 fuori dal Mercato elettronico della P.A. Impegno di 
14.272,46 o.f.i. sul cap. 123011/2019 - CUP J18I19000690002 - CIG ZF629B070D. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Nell’ambito dell’attuazione del programma 2019-2021 di attività di interesse regionale in materia 
forestale, ambientale ed agricola di cui alla DGR n. 99-9008 del 16.05.2019: 
 
1) di approvare la proposta tecnico economica (allegato A alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale) della ditta ETIFOR Srl (prot. di ricevimento n. 39150 del 03.09.2019 
dell’importo complessivo di € 14.272,46 (€ 11.698,74 oltre IVA per € 2.573,72), già dedotto 
dell’importo relativo all’esonero dal versamento del deposito cauzionale previsto dall'art. 37 della 
l.r. 8/84, per il servizio di benchmark e metodi di comparazione del pricing di servizi e attività della 
società IPLA avente la finalità di desumere gli elementi di valutazione che possano stabilire la 
congruità economica delle offerte ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 
50/2016; 
 
2) di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
all’affidamento diretto delle attività di benchmark e metodi di comparazione del pricing di servizi e 
attività della società IPLA SpA avente la finalità di desumere gli elementi di valutazione che 
possano stabilire la congruità economica delle offerte ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 192 
del d.lgs. n. 50/2016 alla ditta ETIFOR Srl (P. IVA 04570440281) per l’importo di € 14.272,46 (€ 
11.698,74 oltre IVA per € 2.573,72); 
 
3) di impegnare l’importo di € 14.272,46 sul capitolo 123011/2019- Missione 09 - Programma 05 in 
favore della ditta ETIFOR Srl (P. IVA 04570440281) per lo svolgimento del servizio di benchmark 
e metodi di comparazione del pricing di servizi e attività della società IPLA SpA avente la finalità di 
desumere gli elementi di valutazione che possano stabilire la congruità economica delle offerte ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
-  Conto finanziario: U.1.03.02.10.003 
-  Cofog: 04.2 
-  Transaz. Unione Eur. 8 
-  Ricorrente: non ricorrente 
-  Perimetro sanitario: 3 
 
4) che il contratto sarà affidato mediante la lettera commerciale di cui allo schema allegato B, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
5) di stabilire che il corrispettivo per la realizzazione del servizio sarà liquidato a regolare 
esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla 
Regione Piemonte della fattura in formato elettronico. 



 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) 
del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
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. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente del Settore 
Elena Fila Mauro 

 
Il funzionario estensore 
Marco Corgnati 
 
Visto di controllo ai sensi del P.T.P.C. 2019/2021 – misura 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi Robino 


