
ATTO DD 899/A1703B/2022 DEL 11/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: L.R.  1/2019.  Fornitura  e  installazione  di  componentistica  per  il  monitoraggio
agrometeorologico. Procedura di acquisizione ai sensi dell’articolo 1 com. 2 lettera b) del
D.Lgs.  16  luglio  2020  n.  76  convertito  in  legge  120/2020  e  s.m.i.,  mediante  confronto
concorrenziale delle offerte presentate sul Mercato elettronico della PA. CIG: Z89386CDB9.
Determinazione a contrarre. Spesa presunta di euro 43.000,00. Prenotazione sul capitolo di
spesa 142574/2022. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 4-439 del 29.10.2019 “Riorganizzazione parziale
delle strutture del ruolo della Giunta Regionale” Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.
Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati  con D.G.R. n.  20-318 del  15 settembre 2014 e
s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in
conformità  con gli  obiettivi  fissati  dagli  Organi  di  Governo,  lo  svolgimento,  tra  le  altre,  delle  seguenti
attività:

• supporto  tecnico-scientifico  per  l'attuazione  di  programmi  di  produzione  integrata  e  di  agricoltura
ecocompatibile;

• controlli  delle  attrezzature  per  la  distribuzione  dei  prodotti  fitosanitari;  ricerche  e  sperimentazioni
fitosanitarie, agronomiche e agrometeorologiche; 

• agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; gestione banca dati terreni; 

Valutato che la  necessità  di  supportare  gli  agricoltori  e  gli  operatori  dell’assistenza tecnica  nelle  scelte
decisionali in termini di applicazione delle tecniche di produzione e difesa integrata e biologica attraverso un
sistema di monitoraggio agrometeorologico è un dato acquisito a livello tecnico, ed è divenuto un obbligo
normativo. 

Vista in particolare la Direttiva Europea 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi (agrofarmaci) del 21
ottobre 2009 (recepita a livello nazionale con il D.lgs. n. 150 del 14/08/2012) all’art.  14 prevede che le
Regioni debbano provvedere, tra l’altro, al monitoraggio, all’elaborazione dei dati climatici, alla diffusione
delle informazioni e all’allestimento dei servizi di previsione e di allerta (anche con supporti modellistici). 

Considerato  che  analogamente  a  quanto  sopra,  nell’ambito  del  quadro  normativo  di  riferimento  per
l’applicazione delle Misure agroambientali dei Piani di Sviluppo Rurale, i supporti di tipo agrometeorologico
costituiscono una base imprescindibile. 
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Valutato che per il raggiungimento di questi obiettivi, nel corso degli anni il Settore Fitosanitario si è dotato
di una propria rete di stazioni ubicate nelle aree a maggiore sviluppo agricolo, integrata con dati di stazioni di
misura di proprietà di enti privati installate in aree ritenute strategiche per la Regione medesima. 

Considerato che la rete unitaria di stazioni,  denominata RAM – Rete agrometeorologica del Piemonte, è
composta, ad oggi, di circa 130 stazioni di marca SIAP che funzionano regolarmente e senza soluzioni di
continuità.

Valutato inoltre che il funzionamento di tali strumentazioni, senza soluzioni di continuità, è necessario per
garantire l’implementazione di una preziosa banca dati climatica piemontese che oramai possiede oltre 20
anni di osservazioni su tutto il territorio agricolo piemontese, un patrimonio di grande utilità per l’agricoltura
e per caratterizzazioni e confronti climatici.

Ritenuto  quindi  necessario  assicurare  il  mantenimento  del  funzionamento  continuativo  delle  stazioni
afferenti alla rete RAM prevedendo, tra l’altro, il mantenimento di un magazzino di pronto uso dotato della
principale  componentistica  di  ricambio,  al  fine  di  assicurare  tempestivi  interventi  di  manutenzione  e
ripristino del funzionamento delle stazioni in caso di guasto. 

Dato  atto  che  si  rende  necessario,  provvedere  all’acquisto  di  componentistica  per  il  monitoraggio
agrometeorologico, al fine di garantire la continuità del funzionamento delle stazioni agrometeorologiche di
proprietà della Regione Piemonte.

Considerato che le stazioni agrometeorologiche di proprietà regionale sono di marca SIAP e che quindi è
necessario acquisire componentistica avente le stesse specifiche tecniche ed elettronicamente compatibile ed
interfacciabile con le stazioni agrometeorologiche di proprietà regionale, previa verifica dell’idoneità tecnica
degli  articoli  proposti  rispetto  ai  requisiti  tecnici  richiesti  anche  al  fine  di  garantire  l’uniformità  dei
rilevamenti con la serie storica ventennale.

Considerato che è necessario prevedere anche l’installazione di detta componentistica e di interfacciamento
telematico con le strumentazioni esistenti e che, per le caratteristiche particolari dei sensori e delle centraline,
tali attività sono inscindibili dalla mera fornitura del materiale.

Preso atto che le specifiche della componentistica necessaria e le connesse operazioni di  installazione e
messa in funzione sono riportate nelle “Condizioni  particolari  di  Contratto” e nella “Lista di  Fornitura”
allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Tenuto  conto  che  la  spesa  complessiva  stimata  per  l’acquisto  di  componentistica  per  il  monitoraggio
agrometeorologico  e  relativa  installazione  è  di  euro  43.000,00  IVA inclusa e  che  detto  importo è  stato
definito sulla base dagli importi indicati nelle precedenti procedure di gara e dai prezzi verificati su internet.

Stabilito  pertanto  la  necessità  dell’Amministrazione  regionale  di  avviare  la  procedura  di  acquisizione
negoziata con l’utilizzo del  Mercato Elettronico della P.A. ai  sensi  dell'art.  1 com. 2 lett.  b) del D.Lgs.
76/2020  convertito  in  legge  120  del  2020  al  fine  di  provvedere  all’acquisto  di  componentistica  per  il
monitoraggio agrometeorologico e relativa installazione.

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa prot. n. 6107/A1000 del 04/04/2017 avente ad oggetto: ”
Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia”. 

Visto il  D.L. 95/2012, il  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  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).

Visto  l’art.  36  ”Contratti  sotto  soglia”  comma  6  e  l’art.  58  “Procedure  svolte  attraverso  piattaforme
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telematiche di negoziazione” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dei quali “……le stazioni appaltanti
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui
al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o
impedire,  limitare  o  distorcere  la  concorrenza  o  modificare  l'oggetto  dell'appalto,  come  definito  dai
documenti di gara.”.

Verificato  che  Consip  S.p.A.  a  tutt’oggi  non  ha  stipulato  alcuna  convenzione  relativa  alla  fornitura  e
installazione comparabile con l’oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more
della  presente  procedura,  concluda  una  convenzione  avente  parametri  prezzo-qualità  più  convenienti,
l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che consente
acquisti telematici, le cui procedure sono disciplinate dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e
non discriminazione, con la predisposizione di una richiesta d’offerta (R.d.O.) al fine di adempiere ai propri
compiti  istituzionali,  che  prevedono  tra  l’altro  il  monitoraggio  e  l’elaborazione  dei  dati  climatici,  e  la
diffusione delle informazioni relative.

Così come indicato dal personale tecnico competente del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici
l’R.d.O. sarà composta dal un solo lotto poiché il Settore ritiene che l’installazione della componentistica è
inscindibili dalla mera fornitura:

Fornitura e installazione di componentistica per il monitoraggio agrometeorologico - CIG n.: Z89386CDB9.
Codice CPV associato: 38340000-0 “Strumenti per la misurazione di grandezze”.

Il  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  tecnico-scientifici,  in  considerazione  dell’oggetto  della  fornitura  e
installazione ritiene di:

-  consultare  il  Bando  “BENI”  nella  categoria  di  abilitazione  “Piccole  apparecchiature  e  materiale  da
laboratorio” presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e di invitare, mediante R.d.O.,
tutti gli operatori economici che conseguano le necessarie abilitazioni alla categoria oggetto della R.d.O. con
l’indicativo  codice  CPV 38340000-0  potenzialmente  in  grado  di  fornire  la  componentistica  e  relativa
installazione ed, in possesso dei requisiti generali ai sensi dell’Art 80 del Codice; 

- individuare, sulla base di quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali
elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura e installazione, quelle riportate nelle “Condizioni
particolari di Contratto” e nella “Lista di fornitura” ad integrazione delle “Condizioni generali di contratto
relative alla fornitura di prodotti“;

- provvedere alla pubblicazione degli estremi della RDO n. 3272537 sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione allegando sulla piattaforma la seguente documentazione di gara:

• Condizioni particolari di Contratto (Allegato A);
• Lista di Fornitura (Allegato B);
• Dettaglio Economico (Allegato C);
• DGUE (Allegato D);
• Dichiarazione Tracciabilità Flussi_Finanziari (Allegato E);
• Patto Integrità della Regione Piemonte (Allegato F);

- stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. b) “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate” del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
poiché  il  materiale  richiesto  è  specificato  dettagliatamente  nella  “Lista  di  Fornitura”.  Le  stazioni
agrometeorologiche di proprietà regionale sono di marca SIAP. Nella lista vengono indicati modelli specifici

Pag 3 di 9



di  componenti  originali  di  marca  SIAP attualmente  installati  sulle  stazioni  della  RAM.  Si  richiede  la
fornitura  di  componentistica  avente  le  stesse  specifiche  tecniche  ed  elettronicamente  compatibile  ed
interfacciabile con le stazioni agrometeorologiche di proprietà regionale, previa verifica dell’idoneità tecnica
degli  articoli  proposti  rispetto  ai  requisiti  tecnici  richiesti  anche  al  fine  di  garantire  l’uniformità  dei
rilevamenti con la serie storica ventennale;

- riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta
purché valida e congrua;
- stabilire che sia per quanto riguarda la fornitura della componentistica, sia per le operazioni di installazione
e messa in funzione della stessa non si dovrà procedere alla valutazione dei  rischi interferenziali  di  cui
all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., in quanto assenti.
L’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero;

- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 95,
comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativi alla fornitura in oggetto, devono essere indicati nell’offerta.
Nel caso in cui non vengano citati, questi si intendono assolti dall’operatore economico;

-  individuare,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento  (R.U.P.)  la  Dott.ssa  Luisa  Ricci,  Responsabile  del  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  tecnico-
scientifici;

-  di  stabilire  che,  ai  sensi  dell’art.  111  com.  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  il  responsabile  del
procedimento la Dott.ssa  Luisa Ricci  svolge anche le funzioni  di  direttore dell’esecuzione del  contratto
(DEC) per la presente fornitura e installazione avendo le competenze tecniche e avvalendosi del supporto del
funzionario dr. Federico Spanna in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici. 

Visto il 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".

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale.
Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Vista  la  Legge  regionale  24  aprile  2022  n.  5  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  di
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)".

Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. 

Vista la Legge regionale 02 agosto 2022, n. 13 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-
2024”.

Vista la DGR n. 1-4970 del 4 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.

Vista la  comunicazione prot.  n.  11269/A17000 del  05/05/2022 con la  quale il  Direttore della Direzione
Agricoltura  e  Cibo autorizza altresì  il  Dirigente  del  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  tecnico-scientifici  ad
adottare  provvedimenti  di  impegno sulle  risorse  finanziarie  iscritte  in  competenza sul  capitolo di  spesa
142574/2022 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità
2022.

Stabilito  che  la  spesa  presunta  di  euro  43.000,00  IVA  inclusa  per  la  fornitura  e  l’installazione  di
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componentistica  per  il  monitoraggio  agrometeorologico,  trova  copertura  finanziaria  nel  limite  dello
stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) al
netto degli impegni assunti sull’annualità 2022 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Considerato  che  risulta  necessario  prenotare  la  spesa  presunta  di  euro  43.000,00  sul  capitolo  di  spesa
142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022
- per la fornitura e l’installazione di  componentistica per il  monitoraggio agrometeorologico -  Creditore
determinabile successivamente.

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 43.000,00.
La  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’Appendice  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento.

Ritenuto di rimandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva della fornitura e l’impegno sul
capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024 – annualità 2022 in favore dell’operatore economico che verrà individuato al termine della procedura di
aggiudicazione della fornitura.

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  alla  “Fornitura  e  l’installazione  di  componentistica  per  il  monitoraggio
agrometeorologico” il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. Z89386CDB9. 

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

• gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

• il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

• la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per
l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

• il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 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);

• la Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni,  del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
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• la  DGR n.  15-4621 del  04 febbraio 2022 "Aggiornamento della  ricognizione dei  procedimenti
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di
conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";

• laDGR n.  1-4936 del  29  aprile  2022 "Approvazione  del  Piano Triennale  di  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";

• la 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";

• la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "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";

• la DGR n. 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".;

• Attestato  che,  per  quanto  riguarda  le  transazioni  relative  ai  pagamenti,  verranno  rispettate  le
disposizioni  dell'art.  3  della  Legge  n.  136/2010  s.m.i.  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari.;

• Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di indire procedura mediante richiesta d’offerta (RDO n. 3272537) sul Mercato elettronico della PA Bando
“BENI” nella categoria di abilitazione “Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio” per l’affidamento
della  fornitura  e  l’installazione  di  componentistica  per  il  monitoraggio  agrometeorologico  ai  sensi
dell’articolo 1 com. 2 lettera b) del D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge 120/2020 e s.m.i.;

2) di individuare, sulla base di quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quali
elementi essenziali dello stipulando contratto della fornitura quelli riportati nelle “Condizioni particolari di
contratto” e nella “Lista di Fornitura” ad integrazione delle “Condizioni generali di contratto relativi alla
fornitura di prodotti”;

3) di individuare ed approvare la seguente documentazione di gara, contente gli elementi essenziali dello
stipulando contratto della fornitura e relativa installazione, allegata al presente provvedimento a costituirne
parte integrante e sostanziale:

• Condizioni particolari di contratto (Allegato A);
• Lista di Fornitura (Allegato B);
• Dettaglio Economico (Allegato C);

4)  di  stabilire  che  sia  per  quanto  riguarda  la  fornitura  della  componentistica,  sia  per  le  operazioni  di
l’installazione  e  messa  in  funzione  della  stessa  non  si  dovrà  procedere  alla  valutazione  dei  rischi
interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., in quanto assenti. L’importo
per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero;

5) di stabilire che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui

Pag 6 di 9



all’art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativi alla fornitura in oggetto, devono essere indicati
nell’offerta. Nel caso in cui non vengano citati, questi si intendono assolti dall’operatore economico;

6) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 95
comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., poichè il materiale richiesto è specificato dettagliatamente
nella “Lista di Fornitura”. Nella lista vengono indicati modelli specifici di componenti originali di marca
SIAP attualmente installati sulle stazioni della RAM. Si richiede la fornitura di componentistica avente le
stesse  specifiche  tecniche  ed  elettronicamente  compatibile  ed  interfacciabile  con  le  stazioni
agrometeorologiche di proprietà regionale, previa verifica dell’idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto
ai  requisiti  tecnici  richiesti  anche  al  fine  di  garantire  l’uniformità  dei  rilevamenti  con  la  serie  storica
ventennale.

7) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta
purché valida e congrua;

8)  di  individuare,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento  (R.U.P.)  la  Dott.ssa  Luisa  Ricci,  Responsabile  del  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  tecnico-
scientifici;

9)  di  stabilire  che,  ai  sensi  dell’art.  111 com.  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  ss.mm.ii.,  il  responsabile  del
procedimento la Dott.ssa  Luisa Ricci  svolge anche le funzioni  di  direttore dell’esecuzione del  contratto
(DEC) per la presente fornitura avendo le competenze tecniche e avvalendosi del supporto del funzionario dr.
Federico Spanna in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;

10) di  prenotare la  spesa presunta  di  euro 43.000,00 sul  capitolo di  spesa 142574/2022 (Missione 16 -
Programma  1601)  del  bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024  annualità  2022  -  per  la  fornitura  e
l’installazione  di  componentistica  per  il  monitoraggio  agrometeorologico  -  Creditore  determinabile
successivamente. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 43.000,00.
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

11) di  rimandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva della fornitura e l’impegno sul
capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-
2024 – annualità 2022 in favore dell’operatore economico che verrà individuato al termine della procedura di
aggiudicazione della fornitura.

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. e
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Dati di Amministrazione trasparente:

• Beneficiario: determinabile successivamente
• Importo: euro 43.000,00 IVA inclusa
• Dirigente Responsabile: Luisa Ricci
• Modalità individuazione beneficiario: Procedura di acquisizione ai sensi dell’articolo 1 com. 2 lettera b)

del D.Lgs. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge 120/2020 e s.m.i. mediante valutazione comparativa
delle offerte tramite il Mercato elettronico della PA. 

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). 
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LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

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. A_Condizioni_Particolari__di_Contratto.pdf 

 2. B_Lista_Di_Fornitura.pdf 

 3. C_Dettaglio_Economico.xls 

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
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 899/A1703B/2022  DEL 11/11/2022

Prenotazione N.: 2022/14180
Descrizione: L.R. 1/2019. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI COMPONENTISTICA PER IL 
MONITORAGGIO AGROMETEOROLOGICO. PROCEDURA DI ACQUISIZIONE AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 1 COM. 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO IN 
LEGGE 120/2020 E S.M.I., MEDIANTE CONFRONTO CONCORRENZIALE DELLE OFFERTE 
PRESENTATE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA. CIG: Z89386CDB9. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SPESA PRESUNTA DI EURO 43.000,00. PRENOTAZIONE 
SUL CAPITOLO DI SPESA 142574/2022. BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024
Importo (€): 43.000,00
Cap.: 142574 / 2022 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA 
APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI 
LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE 
AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO 
FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI 
ANALISI PRESSO TERZI (ART. 92, L.R. 1/2019 E L.R. 29/2020). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI 
IVA
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
CIG: Z89386CDB9
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022
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