
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A1824A 
D.D. 26 luglio 2022, n. 2312 
Fornitura ad esecuzione periodica di beni di consumo per il vivaio forestale Gambarello di 
Chiusa Pesio (CN). Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 
120/2020 e s.m.i. Determinazione a contrarre e di affidamento. CIG: Z1836C899B.  Impegno 
di euro 4.880,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 112128/2022. Accertamento di euro 4.880,00 sul 
capitolo di entrata 20464/2022. 
 

 

ATTO DD 2312/A1824A/2022 DEL 26/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del 
territorio e vivaistica forestale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Fornitura ad esecuzione periodica di beni di consumo per il vivaio forestale 
Gambarello di Chiusa Pesio (CN). Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 e s.m.i. Determinazione a contrarre e di 
affidamento. CIG: Z1836C899B. Impegno di euro 4.880,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 
112128/2022. Accertamento di euro 4.880,00 sul capitolo di entrata 20464/2022. 
 

 
Premesso che: 
 
▪ le leggi regionali vigenti (l.r. 54/1975, l.r. 4/2009) attribuiscono alla Regione compiti di 

valorizzazione del territorio e, in particolare per quanto rilevante ai fini del presente atto, di 
manutenzione del territorio forestale e di esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica 
ed idraulico-forestale, anche in amministrazione diretta, che vengono attuati in quest’ultimo caso 
avvalendosi delle attività di squadre di operai forestali, all’uopo assunti dalla Regione Piemonte 
con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato regolati dal CCNL relativo alla 
categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”; 

 
▪ a seguito della riorganizzazione degli uffici e dell’ordinamento del personale regionale, attuato 

con DGR 11-1409 del 11/05/2015, la competenza in ordine alla contrattualistica e gestione degli 
operai e impiegati forestali è stata ricondotta alla competenza del Direttore della Direzione Opere 
Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
(Direzione A18000) unitamente alle funzioni di datore di lavoro ai sensi della lettera b) comma 1 
art. 2 del D. Lgs. 81/2008; 

 
▪ a seguito di successivi provvedimenti organizzativi regionali, la programmazione, gestione, 

controllo e liquidazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi necessari a garantire la 



 

sicurezza dei lavoratori nonché l'operatività delle squadre forestali e gestione delle relative 
procedure di affidamento e direzione dell'esecuzione dei contratti, è attualmente attribuita al 
Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del 
territorio e vivaistica forestale, giusta DGR n. 7-4281 del 10/12/2021; 

 
 
Preso atto che: 
 
▪ il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici ha attivato i primi monitoraggi e le misure 

urgenti di contenimento a seguito del ritrovamento, per la prima volta in Piemonte, a fine luglio 
2018 nel Comune di Vaie (TO) e a metà settembre 2018 nel Comune di Cuneo del coleottero 
cerambicide Anoplophora glabripennis, organismo di quarantena per l'U.E,  

 
▪ la D.G.R. 26-7691 del 12/10/218 “D.lgs. 214/2005. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. 

Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico Anoplophora glabripennis 
nella Regione Piemonte” al fine di effettuare le operazioni di abbattimento delle piante infestate e 
delle piante che presentano segni di infestazione causati dall’organismo nocivo nonché delle 
piante asintomatiche ricadenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate, sia su suolo 
pubblico sia su suolo privato, ha previsto l’attivazione di risorse umane e dei mezzi all’interno 
dell’Ente e in particolare, secondo quanto previsto all'art. 21 della l.r. n. 4/2009, degli operai 
forestali operanti sul territorio regionale; 

 
▪ strumentali alle operazioni di abbattimento rilevano le attività delle squadre degli operai forestali 

della Regione Piemonte; 
 
▪ le attività sopra richiamate necessitano l’approvvigionamento di materiale di consumo; 
 
▪ è stato redatto il progetto per l’acquisizione di beni di consumo per il vivaio forestale Gambarello 

di Chiusa Pesio (CN), allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale; 
 
▪ il progetto stesso quantifica la fornitura e determina il costo dei beni di consumo per un importo 

massimo di euro 4.000,00 o.f.e. 
 
Dato atto che: 
 
▪ sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’affidamento in oggetto e, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, 
comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per le modalità di svolgimento della prestazione non è 
necessario redigere il “DUVRI” in quanto trattasi di mera fornitura e comunque da svolgersi in 
luoghi dei quali il committente non ha disponibilità giuridica; 

 
▪ non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad 

oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
▪ è possibile prescindere dall’utilizzazione del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, 

in quanto l’art. 1, comma 502 e 503 della Legge n. 208/2015, modificando l’art. 1. comma 450, 
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne ha istituito l’obbligo solo per importi di acquisizione 
pari o superiori a 5.000,00 Euro; 

 
▪ in attuazione delle disposizioni dell’art 1 comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, 

n. 76, considerato l’importo, è possibile procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture 



 

mediante affidamento diretto e quindi è stata avviata la procedura di acquisizione della 
prestazione in oggetto. 

 
Considerato che: 
 
• è stato richiesto all’operatore economico PIANFER di Marabotto Linda sito Via Bisalta 23 
12080 Pianfei (CN) – Partita IVA 03412330049, di produrre un’offerta per la fornitura ad 
esecuzione periodica di beni di consumo per il funzionamento del vivaio forestale regionale 
Gambarello di Chiusa Pesio (CN). 
 
• la ditta PIANFER di Marabotto Linda sita in Via Bisalta 23 12080 Pianfei (CN) – Partita IVA 

03412330049 ha presentato un’offerta per l’acquisizione della fornitura ad esecuzione periodica 
di beni di consumo per il funzionamento del vivaio forestale regionale Gambarello di Chiusa 
Pesio (CN), acquisita con protocollo n° 28041 del 04/07/2022, per un importo di euro 4.880,00, 
di cui euro 4.000,00 per la prestazione ed euro 880,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti 
da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; 

 
▪ l’offerta presentata risulta essere congrua rispetto alle indagini preliminari e informali di mercato 

e alla comparazione con prestazioni analoghe acquisite in passato da questa stazione appaltante; 
 
▪ è rispettato il principio di rotazione in quanto l’operatore non è risultato affidatario né è stato 

invitato in occasione dell’affidamento precedente con ad oggetto una commessa rientrante nello 
stesso settore di servizi; 

 
• sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti il possesso dei requisiti generali di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Per quanto sopra si ritiene di affidare la fornitura ad esecuzione periodica di beni di consumo per il 
funzionamento del vivaio forestale regionale Gambarello di Chiusa Pesio (CN). per importo di Euro 
4.880,00 Iva inclusa alla ditta PIANFER di Marabotto Linda sita in Via Bisalta 23 12080 Pianfei 
(CN) – Partita IVA 03412330049; il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza 
commerciale secondo lo schema di lettera allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che la spesa complessiva di euro 4.880,00 Iva inclusa per l’acquisizione della fornitura ad 
esecuzione periodica di beni di consumo trova copertura finanziaria con l’impegno delegato di euro 
4.880,00 sul capitolo di spesa 112128 (Missione 16 – Programma 1601- Strutt Amm Responsabile 
A1703B Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 
annualità 2022. 
 
 
Ritenuto: 
 
- di impegnare con impegno delegato euro 4.880,00 (di cui euro 4.000,00 per la prestazione ed euro 
880,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi 
dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972) in favore della Ditta PIANFER di Marabotto Linda sita in Via 
Bisalta 23 12080 Pianfei (CN) – Partita IVA 03412330049 (codice Beneficiario 376065), sul 
capitolo 112128 “Spese per l'attuazione di interventi di eradicazione anoplophora glabripennis 
(art.16 reg.ue 652/2014 e decisione di esecuzione UE 2015/893, D.Lgs. 214/2005) - spese per 
l'acquisto di beni di consumo - quota nazionale (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022. La transazione elementare è rappresentata 



 

nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Preso atto che le risorse impegnate con il presente provvedimento saranno oggetto di 
rendicontazione. 
 
- di accertare euro 4.880,00 sul capitolo di entrata 20464 “Assegnazione per interventi di 
eradicazione anoplophora glabripennis (art.16 reg.ue 652/2014 e decisione di esecuzione ue 
2015/893, d.lgs. 214/2005) - quota nazionale” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - 
annualità 2022 che verrà versata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Cod. 
346054), codice fiscale 97099470581, dopo la rendicontazione delle spese sostenute 
dall’Amministrazione regionale per l'attuazione di interventi di eradicazione della Anoplophora 
glabripennis. 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, dando atto: 
 
▪ che il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
 
▪ che la scadenza dell’obbligazione ricade nell’esercizio 2022; 
 
▪ che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al 

D.Lgs.118/2011. 
 
Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 112128 del bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 - annualità 2022 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole 
di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. 
 
Attestata 
 
▪ l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse; 
 
▪ la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016 come 

modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
tutto ciò premesso 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• D.Lgs. n. 118/2011 "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."; 

• D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 



 

pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 
e s.m.i.; 

• D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. "Codice dei contratti pubblici"; 

• Legge 120/2020 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" 
(Decreto Semplificazioni); 

• DGR n. 1-4046 del 17 Ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• DGR n. 12-5546 del 29 Agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• DGR 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli 
interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"; 

• Regolamento n. 9 del 16 Luglio 2021, "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

• DGR n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte; 

• Legge regionale n. 6 del 29 Aprile 2022, "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• DGR n. 1-4970 del 04 Maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 
DETERMINA  
 
 
▪ di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art 1 com.2 lettera a) del decreto-

legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge n. 120/2020 e s.m.i., la fornitura ad esecuzione 
periodica di beni di consumo per il funzionamento del vivaio forestale regionale Gambarello di 
Chiusa Pesio (CN), all’operatore economico Ditta PIANFER di Marabotto Linda sita in Via 
Bisalta 23 12080 Pianfei (CN) – Partita IVA 03412330049 (codice Beneficiario 376065), per 
l’importo contrattuale di euro 4.880,00 Iva inclusa, di cui euro 4.000,00 per la prestazione ed euro 
880,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi 
dell’art. 17-ter del DPR 633/1972; 

 
▪ di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero in quanto non risultano sussistere 

rischi di natura interferenziale; 
 
▪ di stipulare il contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale secondo lo schema 

allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
▪ di impegnare con impegno delegato euro 4.880,00 (di cui euro 4.000,00 per la prestazione ed 

euro 880,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi 
dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972) in favore della Ditta PIANFER di Marabotto Linda sita in 
Via Bisalta 23 12080 Pianfei (CN) – Partita IVA 03412330049 (codice Beneficiario 376065), sul 
capitolo 112128 “Spese per l'attuazione di interventi di eradicazione anoplophora glabripennis 
(art.16 reg.ue 652/2014 e decisione di esecuzione ue 2015/893, d.lgs. 214/2005) - spese per 



 

l'acquisto di beni di consumo - quota nazionale (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022. Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 
euro 4.880,00. La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
▪ di prendere atto che le risorse impegnate con il presente provvedimento saranno oggetto di 

rendicontazione; 
 
▪ di accertare euro 4.880,00 sul capitolo di entrata 20464 “Assegnazione per interventi di 

eradicazione anoplophora glabripennis (art.16 reg.ue 652/2014 e decisione di esecuzione ue 
2015/893, d.lgs. 214/2005) - quota nazionale” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - 
annualità 2022 che verrà versata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
(Cod. 346054), codice fiscale 97099470581, dopo la rendicontazione delle spese sostenute 
dall’Amministrazione regionale per l'attuazione di interventi di eradicazione della Anoplophora 
glabripennis. La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
▪ di dare atto che il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
. 
▪ 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; 

 
▪ di nominare quale RUP la dirigente del Settore Attività giuridica e amministrativa Dott.ssa Maria 

Gambino; 
 
▪ di nominare Marco Rocca (in forza presso il Settore Lavori in amministrazione diretta di 

sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale) direttore 
dell’esecuzione del contratto; 

 
▪ 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: - Ditta PIANFER di Marabotto Linda sita in Via Bisalta 23 12080 Pianfei (CN) – 
 
Partita IVA 03412330049 
 
Importo: euro 4.000,00 oltre IVA; 
 
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Maria Gambino 
 
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). 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di 
sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica 
forestale) 
Firmato digitalmente da Maria Gambino 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  LETTERA_ORDINE_DITTA_PIANFER.pdf   

 2.  
Progetto_ferramenta_vivaio_Cuneo_2022.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 


