REGIONE PIEMONTE BU44 03/11/2016

Codice A17000
D.D. 13 settembre 2016, n. 759
Oneri per il funz. del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP). Affid. diretto al CSI
Piemonte delle attivita' di informatizzazione della Relazione Annuale degli Organismi
delegati. Imp. di spesa di euro 46.001,96 sul capitolo di spesa 208605/2016.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Per le considerazioni svolte in premessa:
1. di approvare la Proposta Tecnico Economica (PTE) “Relazione annuale CAA” per una spesa
di euro 46.001,96 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.P.R. 633/72, presentata dal
CSI-Piemonte alla Direzione Agricoltura con la nota prot. n. 23393/A17000 del 01/06/2016,
agli atti della Direzione Agricoltura;
2. di procedere all’affidamento diretto all’Ente strumentale CSI Piemonte (CF: 01995120019)
con sede in Torino Corso Unione Sovietica – 216 delle attività previste nella PTE
“Relazione annuale CAA” per una spesa di euro 46.001,96 esente IVA ai sensi dell’art. 10
comma 2, del D.P.R. 633/72;
3. di impegnare la spesa di euro 46.001,96 esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 2 del DPR
n. 633/72 sul capitolo di spesa n. 208605/2016 (Missione 01 – Programma 03) in favore di
CSI Piemonte (CF: 01995120019) con sede in Torino Corso Unione Sovietica – 216 per la
realizzazione delle attività previste nella PTE “Relazione annuale CAA”.
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
• Conto finanziario: U.2.02.03.02.001
• Cofog: 01.3
• Transanzione Unione Europea: 8
• Ricorrente: 3
• Perimetro sanitario:3
4. di stabilire che la liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità del servizio
effettuato alle condizioni stabilite nella Convenzione Quadro vigente e nella PTE “Relazione
annuale CAA”, in assenza di eventuali contestazioni in merito ai servizi offerti, previo invio
alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico. Il corrispettivo per il servizio
realizzato sarà pagato secondo le modalità stabilite nella Convenzione Quadro vigente;
5. di stabilire che l’affidamento ha validità per tutta la durata della PTE “Relazione annuale
CAA” e che il CSI Piemonte dovrà erogare il servizio secondo le condizioni stabilite nella
PTE e nella Convenzione Quadro vigente;
6. di approvare lo schema di lettera di affidamento al CSI-Piemonte delle attività previste nella
PTE “Relazione annuale CAA”, in allegato alla presente determinazione dirigenziale per
farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b) e
dell’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013.
Avverso alla presente determinazione 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 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010.

Il Direttore
(Gaudenzio De Paoli)

