
 
Regione Piemonte 

Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Ma rcarolo 
Bosio, Alessandria 

 
        Bosio, 19 luglio 2012. 

 

DETERMINAZIONE N.  75     (CUP) C49E11000470002 
         (CIG) in sede di cottimo fiduciario. 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

 

Oggetto 
 

 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”. 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.”. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”. 
 
Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/12/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo 
di Cascina Moglioni”. 
 
Vista la D.D. n. 64/2012, con la quale erano state avviate le procedure di affidamento di cottimi 
fiduciari di cui all’art. 125, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i contratti di servizi e 
forniture da stipulare nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione “Parco Racconta 
2012”, impegnando le somme necessarie alla realizzazione delle iniziative. 
 
Viste le procedure negoziate per acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi dell’art. 125, 
comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base della Direttiva per l’acquisizione di lavori e 
l’acquisizione di beni e servizi in economia approvata con D.C. n. 28/2012, attuate con le 
seguenti note: 

• prot. n. 324/2012 inviata a Maggio Giacinto – OMISSIS; 
• prot. n. 325/2012 inviata a Caniggia G. e Figli s.n.c. – OMISSIS; 
• prot. n. 326/2012 inviata a Grafiche G7 s.a.s – OMISSIS; 
• prot. n. 327/2012 inviata a Perelli Service – OMISSIS; 
• prot. n. 328/2012 inviata a Trattoria Olmi – OMISSIS; 
• prot. n. 331/2012 inviata a Macelleria Torrazza Angelo – OMISSIS; 
• prot. n. 329/2012 inviata a ASD Tagliolese CCRT – OMISSIS; 
• prot. n. 330/2012 inviata a Coccon Milena – OMISSIS; 

Servizi e forniture inerenti l’organizzazione della  “Tradizionale Fiera 
del Bestiame – 2012”: aggiudicazione appalti. Cap. 505 e Cap. 310. 



• prot. n. 332/2012 inviata a Vecchi e Nuovi Sapori di S. Antonio e C. – OMISSIS. 
 
Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 
112/2011) e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”. 
 
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono stati richiesti il codice unico di 
progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) ai sensi della vigente normativa. 
 
Visto il Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P. del 15/7/2011 “Trasmissione dei dati dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – Uniformazione delle 
soglie minime di importo”. 
 
Dato atto che ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell’A.V.C.P. del 21/12/2011 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”, 
non è dovuto il versamento del contributo a favore dell’Autorità stessa. 
 
Esaminato i preventivi, allegati alla presente, pervenuti dai seguenti operatori: 

• prot. n. 793/2012 trasmesso da Maggio Giacinto – OMISSIS; 
• prot. n. 731/2012 trasmesso da Caniggia G. e Figli s.n.c. – OMISSIS; 
• prot. n. 692/2012 trasmesso da Grafiche G7 s.a.s – OMISSIS; 
• prot. n. 706/2012 trasmesso da Perelli Service – OMISSIS; 
• prot. n. 755/2012 trasmesso da ASD Tagliolese CCRT – OMISSIS; 
• prot. n. 761/2012 trasmesso da a Vecchi e Nuovi Sapori di S. Antonio e C. – OMISSIS. 

 
Dato atto che gli operatori economici Trattoria degli Olmi, Coccon Milena e Macelleria Torrazza 
non hanno presentato alcuna offerta. 
 
Ritenuti congrui i suddetti preventivi. 
 
Ritenuto pertanto opportuno rivolgersi ai seguenti operatori economici: 

• Maggio Giacinto – OMISSIS – P. IVA OMISSIS per il servizio di trasporto animali da 
effettuarsi nell’ambito dell’Antica Fiera del Bestiame in data domenica 29 luglio 2012, 
alle condizioni meglio specificate nella richiesta e relativo preventivo allegati; 

• Caniggia G. e Figli s.n.c. – via OMISSIS – P.IVA OMISSIS per il servizio di bus-navetta a 
Capanne di Marcarolo da effettuarsi nell’ambito dell’Antica Fiera del Bestiame in data 
domenica 29 luglio 2012, alle condizioni meglio specificate nella richiesta e relativo 
preventivo allegati; 

• Grafiche G7 s.a.s. – via OMISSIS – P. IVA OMISSIS per l’impostazione grafica e la 
stampa di n. 700 locandine f.to 50x70 stampate ad un colore su carta millerighe avana 
per l’Antica Fiera del Bestiame in programma domenica 29 luglio 2012, alle condizioni 
meglio specificate nella richiesta e relativo preventivo allegati; 

• Perelli Service – via OMISSIS – P.IVA OMISSIS per il noleggio di strutture per l’Antica 
Fiera del Bestiame delle Capanne di Marcarolo in programma per domenica 29 luglio 
2012; 

• ASD Tagliolese CCRT – via OMISSIS – P.IVA OMISSIS per la fornitura di un pasto a 
prezzo convenzionato di € 5,50 (IVA compresa) nell’ambito dell’Antica Fiera del 
Bestiame in programma per domenica 29 luglio 2012; 

• Vecchi e Nuovi Sapori di S. Antonio e C. s.n.c. – via OMISSIS – P.IVA OMISSIS per la 
fornitura di un pasto a prezzo convenzionato di € 5,50 (IVA compresa) nell’ambito 
dell’Antica fiera del Bestiame in programma per domenica 29 luglio 2012. 

 



Visto che alle spese inerenti i suddetti contratti si può far fronte con l’impegno precedentemente 
assunto con D.D. n. 64/2012 allo stanziamento di cui al Cap. 505 e al Cap. 310 del corrente 
Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è 
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo rag. Eugenio Timo, in ordine 
alla regolarità tecnico-contabile. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo n. 2/2012 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione del 
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal 
Consiglio dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 12 del 26 gennaio 2012. 
 

DETERMINA 
 
di rivolgersi, per le motivazioni indicate in premessa, ai seguenti operatori economici: 

• Maggio Giacinto – OMISSIS – P. IVA OMISSIS per il servizio di trasporto animali da 
effettuarsi nell’ambito dell’Antica Fiera del Bestiame in data domenica 29 luglio 2012, 
alle condizioni meglio specificate nella richiesta e relativo preventivo allegati; 

• Caniggia G. e Figli s.n.c. – via OMISSIS – P.IVA OMISSIS per il servizio di bus-navetta a 
Capanne di Marcarolo da effettuarsi nell’ambito dell’Antica Fiera del Bestiame in data 
domenica 29 luglio 2012, alle condizioni meglio specificate nella richiesta e relativo 
preventivo allegati; 

• Grafiche G7 s.a.s. – via OMISSIS – P. IVA OMISSIS per l’impostazione grafica e la 
stampa di n. 700 locandine f.to 50x70 stampate ad un colore su carta millerighe avana 
per l’Antica Fiera del Bestiame in programma domenica 29 luglio 2012, alle condizioni 
meglio specificate nella richiesta e relativo preventivo allegati; 

• Perelli Service – via OMISSIS – P.IVA OMISSIS per il noleggio di strutture per l’Antica 
Fiera del Bestiame delle Capanne di Marcarolo in programma per domenica 29 luglio 
2012; 

• ASD Tagliolese CCRT – via OMISSIS – P.IVA OMISSIS per la fornitura di un pasto a 
prezzo convenzionato di € 5,50 (IVA compresa) nell’ambito dell’Antica Fiera del 
Bestiame in programma per domenica 29 luglio 2012; 

• Vecchi e Nuovi Sapori di S. Antonio e C. s.n.c. – via OMISSIS – P.IVA OMISSIS per la 
fornitura di un pasto a prezzo convenzionato di € 5,50 (IVA compresa) nell’ambito 
dell’Antica fiera del Bestiame in programma per domenica 29 luglio 2012. 

 
Alle spese inerenti i suddetti contratti si farà fronte con l’impegno precedentemente assunto con 
D.D. n. 64/2012 allo stanziamento di cui al Cap. 505 e al Cap. 310 del corrente Bilancio di 
Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 
Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne 
di Marcarolo (www.parcocapanne.it). 
 
Contro il suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso 
al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o 
presa conoscenza. 
 
 
 
 
 

firmato in originale   IL DIRETTORE F.F.   
      DOTT. ANDREA DE GIOVANNI   
       
      ………….…………………………..  
 
 
 
 
 

copia conforme all’originale  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO  

 
Bosio,   …………..………………………….. ………………………………. 
 
 
 
 
Allegato n. 1: richieste di preventivo prot. n. 324/2012, prot. n. 325/2012, prot. n. 326/2012, prot. n. 327/2012, prot. 
n. 328/2012, prot. n. 331/2012; prot. n. 329/2012, prot. n. 330/2012, prot. n. 332/2012. 
Allegato n. 2: preventivi prot. n. prot. n. 793/2012, prot. n. 731/2012, prot. n. 692/2012, prot. n. 706/2012, prot. n. 
755/2012, prot. n. 761/2012. 
 
 
 
 
 
 
 


