
REGIONE PIEMONTE BU7S1 13/02/2020 
 

Codice A1820B 
D.D. 30 dicembre 2019, n. 4554 
Fornitura di scaffalature metalliche per il vivaio forestale regionale “Gambarello”. Procedura 
di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016A. 
Determinazione a contrarre e di affidamento alla ditta CASA DELLO SCAFFALE di Borgo 
San Dalmazzo (CN). CIG Z9F2B65EB3. Spesa di Euro 3.734,79 o.f.i. sul Cap 210601/2019.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di approvare il progetto della fornitura di scaffalature metalliche per il vivaio forestale 
regionale “Gambarello”, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
 
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del d.lgs. 50/2016, la fornitura di scaffalature metalliche per il vivaio forestale regionale 
“Gambarello” alla ditta CASA DELLO SCAFFALE di Bodino Livio e Roberto S.n.c., con sede 
legale in Via XI Settembre, 59 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) – P.I. 02220550046, per 
l’importo contrattuale di Euro 3.734,79 o.f.i, di cui Euro 3.061,30 per la prestazione ed Euro 674,30 
per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter 
del D.P.R. 633/1972; 
 
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero in quanto non risultano 
sussistere rischi di natura interferenziale; 
 
4. di stipulare il contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale secondo lo 
schema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
5. di impegnare a favore della ditta CASA DELLO SCAFFALE di Bodino Livio e 
Roberto S.n.c., con sede legale in Via XI Settembre, 59 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) – P.I. 
02220550046 la somma di € 3.734,79 sul cap. 210601/2019, transazione elementare:   
▪ Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
▪ Programma 0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 
▪ Cofog 04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia 
▪ Titolo 2 Spese in conto capitale  
▪ Macroaggregato 2020000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 
▪ P.d.C. finanziario U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari 
▪ Conto finanziario: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. U.2.02.01.04.002; 
▪ Transazione Unione Europea: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti 
dell’Unione europea 
▪ Spese ricorrenti: non ricorrente 
▪ Perimetro sanitario: 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione; 
 
6. 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;  
 



7. di individuare il RUP nel dirigente responsabile del Settore A1820B Tecnico regionale 
Biella-Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo; 
 
8. di nominare il Sig Marco Rocca direttore dell’esecuzione del contratto; 
 
9. 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: CASA DELLO SCAFFALE di Bodino Livio e Roberto S.n.c. 
 
sede legale in Via XI Settembre, 59 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)  
 
P.I. 02220550046  
 
Importo: Euro 3.061,30 oltre IVA; 
 
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 Funzionario Estensore 
Dott. Alberto Mugni 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Ing. Giorgetta Liardo 

 
Visto di controllo ai sensi del 
P.T.P.C. 2019/2021 - misura 8.2.3 
Il Direttore  
Arch. Luigi Robino  


