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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE 

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 43      Moncalieri, 31 marzo 2020   
 

- di impegno di spesa: 
imp.  n. 74/2020      cap. 46690    di  € 390,40 

 
 

 

Oggetto 

 

Scavi urgenti per la realizzazione di sondaggi finalizzati alla progettazione 
esecutiva dell’intervento “Formazione di zone umide di prevalente interesse 
erpetologico nella Riserva Naturale dell'Isolotto del Ritano e ZSC IT1120013 
Isolotto del Ritano (Dora Baltea), in comune di Saluggia (VC)”. Affidamento 
in sanatoria all’Azienda agricola Bono Luigi. C.U.P. H74G18000020007 – 
C.I.G. Z642C7E712. Cap. 46690.  

 
Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 382 del 18/10/2018  del Settore Biodiversità e Aree Naturali 
della Regione Piemonte, l’Ente-Parco è stato ammesso a finanziamento, per un importo 
complessivo di € 309.116,59, relativamente al bando 2018 del PSR 2014-2020 - Operazione 
4.4.3 (Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità); 

- nell’ambito del programma di intervento e dei progetti ammessi a finanziamento, è compreso il 
seguente intervento, identificato come progetto C): “Formazione di zone umide di prevalente 
interesse erpetologico nella Riserva Naturale dell'Isolotto del Ritano e Zona Speciale di 
Conservazione IT1120013 Isolotto del Ritano (Dora Baltea), in comune di Saluggia (VC)”; 

- nel mese di novembre 2019, il professionista incaricato della progettazione esecutiva e della 
predisposizione della documentazione occorrente per l’ottenimento delle autorizzazioni, aveva 
segnalato la necessità di eseguire, con urgenza in relazione alle condizioni del terreno e a 
quelle meteorologiche, alcuni sondaggi nei due siti interessati in sponda destra della Dora 
Baltea, ossia nella zona cosiddetta della “Paludina” e nella zona cosiddetta della “Lanca”, con 
escavazione a una profondità di circa due metri, aventi duplice finalità, ossia una valutazione 
dei livelli della falda idrica, per il perfezionamento degli elaborati esecutivi, e la possibilità di 
prelevare campioni di terreno in profondità, da inviare a laboratorio di analisi allo scopo di 
verificare la conformità rispetto ai requisiti previsti nell’ambito della normativa relativa a terre e 
rocce da scavo (DPR 120/2017 e limiti di cui al D.Lgs. 152/06 Allegato 5 tabella 1 parte IV); 

- in relazione alla necessità di operare con la massima celerità, nonché in relazione alla limitata 
durata ed entità delle operazioni da svolgere, si è ritenuto opportuno contattare un 
imprenditore agricolo locale, dotato di escavatore gommato dotato di benna, del quale era già 
conosciuta l’affidabilità in considerazione del fatto che aveva già operato in convenzionamento 
con l’Ente-Parco per interventi di riqualificazione naturalistica nella R.N. dell’Isolotto del Ritano, 
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per verificare la disponibilità ad effettuare un intervento urgente, della durata presunta 
massima di quattro ore, sotto la guida del progettista incaricato, che avrebbe indicato i punti 
del posizionamento dei sondaggi nei due siti, distanti l’uno dall’altro circa 300 m in linea d’aria, 
e 1 km lungo la viabilità; 

- gli scavi sono pertanto stati effettuati dall’imprenditore agricolo Bono Luigi, con Azienda 
agricola avente sede in Via Crescentino n. 4 - Saluggia, pertanto operatore avente sede in 
prossimità dei siti di realizzazione degli interventi e ritenuto idoneo per la realizzazione delle 
operazioni necessarie, con impiego di escavatore con benna della capacità di 1 m3 , per una 
durata complessiva, compresi i tempi di spostamento fra i siti, di quattro ore; 

- sulla base di quanto preventivamente concordato per le vie brevi con il medesimo imprenditore 
agricolo, è stato chiesto di formulare un’offerta da esprimere come ribasso unico rispetto alle 
voci del prezziario regionale, con riferimento in particolare alla voce “Nolo di escavatore con 
benna rovescia compreso manovratore,  carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego”, dal n. 01.P24.A10.003 al n. 01.P24.A10.020; 

vista l'offerta presentata dalla suddetta Azienda Agricola (prot. di ingresso Ente-Parco n. 584 del 
2/3/2020), che ha proposto un ribasso del 2% rispetto alle suddette voci del prezziario della 
Regione Piemonte, da ritenere congruo, in relazione alla tipologia del servizio svolto, alla limitata 
entità dello stesso, e in rapporto ai prezzi correnti di mercato; 

considerato che, sulla base dell’effettivo impiego di un escavatore con benna della capacità di 1 
metro cubo per una durata di quattro ore, l’importo unitario risultante è di € 80,00 all’ora, al netto 
del ribasso del 2%, per un totale di € 320,00 o.f.e., complessivamente € 390,40 o.f.c. (IVA 22%); 

considerato altresì che, essendo l’importo dei lavori inferiori a € 40.000,00, oneri fiscali esclusi, è 
possibile l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.lgs. 50/2016 . 

visto l’art. 15 del D.lgs. 228/2001 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano 
stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività 
funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio 
agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere 
prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, stipulando anche 
eventualmente, in deroga alle norme vigenti, contratti di appalto entro i termini stabiliti dalla 
norma stessa; 

considerato che, nel caso in esame, in relazione alla limitata entità dell’intervento, l’affidamento 
diretto in sanatoria, senza necessità di stipulare apposita convenzione, possa rientrare anche 
nella tipologia della stipula di un contratto di appalto in deroga, ai sensi del sopra richiamato 
articolo 15 del D.lgs. 228/2001, essendosi trattato di un intervento provvisionale in funzione 
dell’intero progetto che, a sua volta, è finalizzato alla realizzazione di opere funzionali alla 
sistemazione del territorio, trattandosi di un contesto a Riserva Naturale; 

ritenuto che, in considerazione delle motivazioni di urgenza sopra esposte, e per la limitata entità 
delle operazioni svolte, alla presenza del progettista incaricato, sia opportuno assumere un 
impegno di spesa in sanatoria di quanto effettuato,  

considerato che gli oneri economici possono trovare copertura finanziaria mediante assunzione 
del seguente impegno di spesa: € 390,40 oneri fiscali inclusi, sul capitolo 46690 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata copertura; 

dato atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 o.f.c., è anche possibile 
operare senza ricorrere alla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 e 
s.m.i.; 

ritenuto opportuno, in considerazione della tipologia di affidamento e dell’importo relativamente 
limitato, procedere alla comunicazione all’operatore economico mediante lettera secondo gli usi 
del commercio, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante; 
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considerato inoltre che il presente provvedimento, trattandosi di affidamento diretto, costituisce 
contestualmente atto di autorizzazione a contrarre e atto di aggiudicazione definitiva; 

tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 

 

visto il decreto del Commissario n. 6 del 27.2.2020 con il quale è stato approvato il Bilancio 
annuale 2020, e con il quale sono state suddivise le risorse disponibili per Missioni, Programmi, 
Macroaggregati e Capitoli, ai sensi dei D. Lgs. 118/2011 e 126/2014 in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti; 

vista la L.R. 19/2009 e in particolare l’art. 20 (dirigenza) e l’art. 58 (Norme transitorie in materia di 
personale degli enti di gestione delle aree protette); 

visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R; 

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

visto l’art. 5 della legge 381/1991 e s.m.i.; 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Commissario dell’Ente con decreto n. 7 del 
28.2.2020; 
 

DETERMINA  
 

di affidare in sanatoria, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016, all’imprenditore agricolo Bono Luigi, con sede in via Crescentino 4 – Saluggia (VC) – 
Partita IVA 02115620029, l’esecuzione di scavi per sondaggi, mediante escavatore gommato 
dotato di benna, finalizzati alla misurazione del livello della falda idrica e al prelievo di campioni di 
terreno per analisi di laboratorio, quale intervento provvisionale urgente in funzione della 
progettazione esecutiva delle opere di “Formazione di zone umide di prevalente interesse 
erpetologico nella Riserva Naturale dell'Isolotto del Ritano e ZSC IT1120013 Isolotto del Ritano 
(Dora Baltea), in comune di Saluggia (VC)”, nell’ambito del PSR 2014-2020, Operazione 4.4.3; 

di dare atto che l’affidamento rientra anche nella tipologia della stipula di un contratto di appalto in 
deroga con imprenditore agricolo, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. 228/2001, essendosi trattato 
di un intervento provvisionale in funzione dell’intero progetto che, a sua volta, è finalizzato alla 
realizzazione di opere funzionali alla sistemazione del territorio, trattandosi di un contesto a 
Riserva Naturale; 

di dare atto, altresì, che l’affidamento avviene sulla base di un ribasso del 2% rispetto alla voce 
del prezziario regionale “Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,  
carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego”, 
con particolare riferimento a un escavatore con benna della capacità di 1 m3, pertanto per un 
importo unitario di € 80,00/ora, al netto del suddetto ribasso del 2%, complessivamente € 320,00 
o.f.e., per una durata effettiva del servizio svolto pari a quattro ore; 
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di assumere, a copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente affidamento, il seguente 
impegno di spesa: € 390,40 oneri fiscali inclusi (IVA 22%), sul capitolo 46690 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata copertura; 

di approvare la bozza di lettera di comunicazione secondo gli usi del commercio, per 
l’affidamento in oggetto, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante; 

di dare atto che il presente provvedimento, trattandosi di affidamento diretto, costituisce 
contestualmente atto di autorizzazione a contrarre e atto di aggiudicazione definitiva. 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito 
istituzionale www.areeprotettepotorinese.it. 

 
IL DIRETTORE 

DARIO ZOCCO 

 
  firmato in originale     ………………………… 

 
   Visto in ordine alla regolarità contabile LA RESPONSABILE  

  CLAUDIA LEONE  

 
firmato in originale     ………………………………… 

 

 
Allegato: bozza di lettera di affidamento secondo gli usi del commercio 

 
 
Il funzionario tecnico 
Responsabile area pianificazione 
e riqualificazione ambientale 
Roberto Damilano  
 
 
 
 
 
 

copia conforme all’originale IL DIRETTORE      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
per uso amministrativo                  DARIO ZOCCO                     …………….…….…………………. 
 
Moncalieri, ………………………….  …………………………….…………….. 
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ALLEGATO 1 

BOZZA DI LETTERA DI AFFIDAMENTO 

 
Azienda Agricola Bono Luigi 
via Crescentino 4  
13040 Saluggia (VC) 
bonoluigi@legalmail.it   
gigibono73@gmail.com  
 

 
Oggetto: Comunicazione di affidamento di servizio per l’esecuzione di scavi per la 

realizzazione di sondaggi. C.U.P. H74G18000020007 – C.I.G. Z642C7E712. 
 

Con la determinazione dirigenziale n. 43 del 31/3/2020 vi è stata affidata, in sanatoria, 
l’esecuzione del servizio consistente nella esecuzione di scavi per sondaggi, mediante 
escavatore gommato dotato di benna, finalizzati alla misurazione del livello della falda idrica ed al 
prelievo di campioni di terreno per analisi di laboratorio, quale intervento provvisionale urgente in 
funzione della progettazione esecutiva delle opere di “Formazione di zone umide di prevalente 
interesse erpetologico nella Riserva Naturale dell'Isolotto del Ritano e ZSC IT1120013 Isolotto del 
Ritano (Dora Baltea), in comune di Saluggia (VC)”, nell’ambito del PSR 2014-2020, Operazione 
4.4.3. 

Si dà atto che, in relazione all’urgenza, i suddetti scavi sono già stati regolarmente effettuati, 
pertanto il presente affidamento avviene in sanatoria, e rientra altresì nella tipologia della stipula 
di un contratto di appalto in deroga con imprenditore agricolo, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. 
228/2001. 

Importo di contratto: l’importo di affidamento, a seguito di applicazione del ribasso del due per 
cento rispetto ai prezzi unitari del prezziario regionale, è di € 80,00 netti/ora (relativamente alla 
voce: “Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,  carburante, lubrificante, 
trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego”), per un totale di € 
320,00 (trecentoventi/00) rapportati ad un tempo di effettivo impiego di ore quattro, 
complessivamente € 390,40 oneri fiscali inclusi (IVA 22%). 

Modalità di pagamento: in unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, 
previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione da parte del funzionario incaricato di questo 
Ente-Parco. Il termine per il pagamento (= emissione del mandato di pagamento da parte 
dell’ufficio contabile dell’Ente appaltante) è fissato, per espresso accordo tra le parti, in 
quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo dell’Ente appaltante, ai 
sensi dell’art. 4 del D.lgs. 231/2002. Tale termine decorre, ai sensi della medesima norma, dalla 
data di conclusione della suddetta attestazione di regolare esecuzione, qualora il ricevimento 
della fattura avvenga antecedentemente rispetto a tale data. Il termine per la conclusione 
dell’attestazione di regolare esecuzione, da parte dell’incaricato dell’Ente, è di cinque giorni 
lavorativi dal relativo avvio (= dall’avvenuta esecuzione della prestazione del servizio), in 
attuazione dell’art. 325 del DPR 207/2010. Decorso tale termine, l’attestazione di regolare 
esecuzione si intende rilasciata. 
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario. La fattura elettronica dovrà essere intestata 
all’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, Corso Trieste 98 -10024 Moncalieri (TO), 
Codice Fiscale 06398410016. 
Sulla fattura dovranno essere citati: 
- il C.I.G. e il C.U.P. riportati nell’oggetto della presente; 
- la seguente dicitura: PSR 2014-2020, Operazione 4.4.3, esecuzione di scavi per sondaggi; 
- il seguente riferimento contabile: impegno  n. 74/2020 - capitolo 46690. 
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La fattura dovrà pervenire mediante fatturazione elettronica con inserimento del seguente codice 
univoco di questo Ente: UFTPMM. 
 

Split payment: ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), 
che ha introdotto l’art. 17-ter nel DPR 633/1972, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 
2015 nei confronti degli enti pubblici,  l'IVA dovuta dagli enti non è più versata al fornitore 
(prestatore di servizi), ma direttamente all'erario (cosiddetto “Split payment”). 
 

Sotto il profilo operativo l’Ente appaltante, per le proprie fatture passive, opera nel seguente 
modo: il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo dell'art. 
17 ter del DPR 633/1972) e l’Ente verserà l’imposta  direttamente all'erario. 
 

Tracciabilità dei flussi finanziari: Codesta Ditta, in qualità di appaltatore, assumerà tutti gli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e 
s.m.i. (per i movimenti finanziari relativi all’affidamento del servizio in oggetto, e dovrà utilizzare 
conti correnti accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche). Pertanto la Ditta dovrà comunicare formalmente a questo 
Ente, qualora non lo abbia già fatto e qualora i dati non siano stati modificati: 
gli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati; 
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Tale comunicazione dovrà avvenire: nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla 
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; in caso di 
apertura di nuovi conti correnti, entro sette giorni dalla loro accensione. Dovrà inoltre essere 
comunicata tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Su ogni documento di 
pagamento (es. fattura) dovrà essere riportato il codice identificativo gara riportato nell’oggetto 
dell’ ordinativo. 
 

Altre annotazioni: 
- la presente lettera costituisce comunicazione di affidamento in sanatoria, in forma di lettera 

secondo gli  usi del commercio, inviata mediante posta elettronica certificata; 
- la presente comunicazione deve essere firmata digitalmente per accettazione dall’imprenditore 

agricolo; la mancata firma per accettazione, comporta l’impossibilità di procedere con la 
liquidazione del corrispettivo; 

- per quanto non espressamente citato nella presente lettera, valgono le altre norme e 
disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016); 

- eventuali divergenze sorte tra i contraenti (Ente appaltante e Ditta affidataria) circa 
l'interpretazione e l'applicazione del presente affidamento, qualora non sia possibile comporle 
in via amichevole, saranno risolte secondo le modalità previste dalla normativa del codice dei 
contratti, prioritariamente mediante transazione; per la risoluzione di controversie, il Foro 
competente è quello di Torino; 

- Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese. 
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ente stesso, che svolge anche ruolo di 
responsabile del procedimento. 

 


