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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 151            Valenza, 20 maggio 2022 

 
con impegni di spesa 
imp. 210 /2022  cap. 18510  € 736,88 
 

Oggetto 

 

Affidamento del servizio di manutenzione urgente per il trattore Landini 
Advantage 85L, presso l’Officina Riparazioni Macchine Agricole Reineri 
Giancarlo di Reineri Giancarlo di Moncalieri (TO). C.I.G. Z62367F54D. 
 

Premesso che: 

• l'Ente-Parco possiede, un trattore Landini Advantage 85L targato AB606T;  

• durante uno spostamento del mezzo si è verificato un guasto improvviso che lo ha reso 
inamovibile; 

• allo stato attuale il trattore è stato movimentato tramite sblocco manuale della pompa 
carburante presso la sede operativa di Cascina Vallere Moncalieri - Corso Trieste 98; 

• senza la revisione e riparazione del circuito carburante il mezzo è inamovibile se non per brevi 
tratti; 

• per un’ispezione profonda è necessario spostare il mezzo in idonea officina di riparazione; 

considerato pertanto che le operazioni di manutenzione si rendono necessarie e urgenti affinché si 
possa spostare e utilizzare la macchina agricola in oggetto; 

considerato che l’officina concessionaria Landini di zona è la ditta O.R.M.A. di Gallo Luciano con 
sede fiscale a Valdellatorre (TO) Via Borgonuovo 16, e sede operativa a Pianezza (TO) in Via San 
Gillio 64/C, e che tale officina è dotata delle idonee attrezzature per la movimentazione, il trasporto 
e la riparazione del trattore in oggetto, ed in data 4/05/2022 (prot. di arrivo n. 2517 del 19/05/2022) 
ha fornito un proforma di preventivo pari ad € 1.500,00 più IVA al 22% per un totale di € 1.830,00; 

considerato altresì che l’officina Reineri Giancarlo di Reineri Giancarlo con sede a Moncalieri (TO) 
in strada Carignano 58/14, dopo aver visionato il mezzo, in data 19/05/2022 (prot. di arrivo n. 2516 
del 19/05/2022) ha fornito un preventivo di massima pari ad € 604,00 più IVA al 22% per un totale 
di € 736,88; 

considerato che l'importo a preventivo fornito dall’officina Reineri è più economico e che la stessa 
officina logisticamente è la più vicina al luogo dove è ricoverato il mezzo oggetto di intervento; 

visto l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale, per affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultare più operatori economici; 
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considerato che, per la copertura economica degli oneri derivanti dall'affidamento del servizio in 
oggetto, occorre provvedere all'assunzione dell’impegno di spesa di € 736,88 o.f.c. sul capitolo 
18510 del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata copertura; 

dato atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 è possibile operare 
senza ricorrere alla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in 
conformità a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 (e s.m.i.); 

ritenuto opportuno, in considerazione dell'importo limitato della spesa di cui sopra e della tipologia 
di affidamento, procedere alla formalizzazione dell'affidamento stesso mediante lettera di 
ordinativo secondo gli usi del commercio, allegata in bozza alla presente determinazione per farne 
parte integrante; 

tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 

 

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

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; 

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

visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.); 

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

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente ed applicabile); 

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 Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione 
n. 64 del 9.12.2021; 

 
DETERMINA 

 
di affidare, per le considerazioni riportate in premessa, alla ditta “Reineri Giancarlo” di Reineri 
Giancarlo con sede a Moncalieri (TO) in strada Carignano 58/14 - Partita IVA 05010890019, il 
servizio consistente nell’esecuzione degli interventi di manutenzione citati in premessa per la 
macchina agricola di proprietà dell’Ente-Parco, per un importo netto di € 604,00 o.f.e, 
complessivamente € 736,88 (IVA 22% compresa); 

di assumere, a copertura degli oneri finanziari derivanti dall’affidamento in oggetto, il seguente 
impegno di spesa: € 736,88, oneri fiscali compresi, sul capitolo 18510 del bilancio di previsione 
dell’esercizio corrente, che presenta adeguata copertura; 

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

di dare atto che l’intervento di manutenzione in oggetto, è da ritenere urgente per le motivazioni 
illustrate in premessa, e qui richiamate come parte integrante del presente dispositivo; 

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

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità 
contabile. 
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La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 
www.parcopopiemontese.it.  
 

  IL DIRETTORE ad interim    
          DANIELE 

      Sottoscritto con firma originale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005 
 

 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  CLAUDIA LEONE 
          Sottoscritto con firma originale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005 

 
 
Allegato: Bozza di lettera di incarico 
 
 
copia conforme all’originale    IL DIRETTORE ad interim     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

per uso amministrativo      DANIELE PIAZZA   CLAUDIA LEONE 
 
Valenza,           ………..……………………..            ………………………………… 

 

http://www.parcopopiemontese.it/

