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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE 

 
 
 

DETERMINAZIONE N.  165      Valenza, 6 giugno 2022 
 

di impegno di spesa 

Imp. n. 216/2022 cap. 13013 € 305,00  
       

 

Oggetto 

 

Intervento urgente di disotturazione fognatura nera sede operativa di 
Castagneto Po. Affidamento alla Pegaso Spurghi srl.  CIG. ZB136ACF79 

 
Vista la legge regionale del 27 marzo 2019, n. 11 “Modifiche normative e cartografiche alla legge 
regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)” ai 
sensi della quale le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti 
giuridici attivi e passivi relativi all’Ente di gestione delle aree protette del Po torinese con sede in 
Moncalieri – Corso Trieste 98 – sono confluite in quelle dell’Ente di gestione delle aree protette del 
Po vercellese-alessandrino, dando origine all'Ente di gestione delle aree protette del Po 
piemontese e che tale termine, inizialmente previsto per il 1 luglio 2020, è stato prorogato 
dall’articolo 7 della successiva legge regionale 28 aprile 2020, n. 10 “Disposizioni relative alla 
proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali”, al 1° gennaio 2021; 

premesso che si è reso necessario provvedere alla disotturazione della fognatura nera della sede 
operativa di Castagneto Po; 

considerato che le Pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi prioritariamente alla Società 
dicommittenza CONSIP aderendo alle convenzioni da quest’ultima stipulate, per le proprie 
forniture o servizi, o altresì fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), ricorrendo a fornitori esterni solo nel caso in cui il prodotto non sia reperibile sui mercati 
elettronici, e che nel caso in esame trattandosi di un intervento urgente ed indifferibile e di importo 
ridotto non è stato possibile utilizzare tale strumento; 

visto l’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale, per forniture e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto 
anche senza consultazione di più operatori economici; 

ritenuto opportuno procedere con l’acquisizione in economia ad affidamento diretto rivolgendosi 
alla ditta Pegaso Spurghi srl con sede in Strada Comunale di Gassino, 17 Brandizzo 10032 TO 
P.I./C.F.: 07518090019, per il servizio di disotturazione di fognatura nera per un importo di €uro 
250,00 + iva di legge per complessivi € 305,00; 

rilevata la necessità, di assumere l’impegno di spesa a copertura degli oneri finanziari derivanti dal 
servizio in oggetto, sul capitolo 13013 del bilancio di previsione gestionale del corrente esercizio 
finanziario che trova la giusta capienza; 
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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. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto l’art 58 della L.R. n. 19 del 29/6/2009 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità”; 

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 l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, che estende a tutte le 
Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di utilizzare il MEPA per acquisti d’importo inferiore alle soglie 
comunitarie, fissate dal Regolamento UE n. 1336/2013 della Commissione del 13/12/2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 14/12/2013; 

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

vista la Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) 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 ed 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 il servizio di disotturazione della fognatura nera della sede operativa di Castagneto Po, 
alla ditta ditta Pegaso Spurghi srl con sede in Strada Comunale di Gassino, 17 Brandizzo 10032 
TO P.I./C.F.: 07518090019, per un importo totale di € 250,00 o.f.e., complessivamente € 305,00 
oneri fiscali (IVA 22%) compresi, facendo riferimento alle considerazioni richiamate in premessa; 

di dare atto che l’IVA è soggetta alla scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai 
sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

di impegnare e liquidare la somma di € 250,00 oltre IVA (22%) corrispondente a € 55,00 per un 
importo complessivo di € 305,00, dando atto che si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 
13013 del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità sulla base della 
dovuta documentazione contabile, a seguito di verifica da parte del funzionario responsabile della 
corrispondenza della prestazione effettuata; 

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

 

  IL DIRETTORE ad interim  
     DANIELE PIAZZA 

 

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

 

http://www.parcopopiemontese.it/
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Visto in ordine alla regolarità contabile     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
          CLAUDIA LEONE 

 

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

 
 
 
 

 
copia conforme all’originale IL DIRETTORE ad interim IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
per uso amministrativo      DANIELE PIAZZA               CLAUDIA LEONE 
 
Valenza,   ………………..…………..  ..……………………………………..… 

 

 
 


