
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 22 del 14/02/2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Affidamento diretto lavorazione terreni agricoli a contoterzista 

anno 2019.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica; 

 

Premesso che l’Ente è proprietario per ¾ dei seguenti appezzamenti gestiti anche per 

conto del comproprietario Croce Rossa Italiana Comitato di Vigone: 

 

 terreno 1: Censito al catasto al F. 56 p. 89, 90 e 154, Ha 2 Are 33 Ca 64, 

seminativo classe 2 

 terreno 2: Censito al catasto al F. 58 p. 1, Ha 2 Are 38 Ca 60, seminativo classe 

2 

 terreno 3: Censito al catasto al F. 56 p. 94 e 155, Ha 2 Are 41 Ca 22, 

seminativo classe 2; 

 

Vista la Deliberazione n. 17 del 15.10.2018 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha preso atto dell’esito negativo dell’asta pubblica per la 

concessione in locazione dei terreni per l’annata agraria 2018-2019, stabilendo al 

contempo di non effettuare nuova asta; 

 

Ricevuta dal Consiglio l’indicazione di procedere ad individuare contoterzista cui 

affidare la lavorazione del terreno per l’anno 2019, nell’attesa di definire la 

destinazione futura degli appezzamenti; 

 

ESTRATTO 
 



   

Ritenuto che si tratti pertanto di affidamento di servizio, effettuabile con affidamento 

diretto ex art. 36 c.1 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

 

Vista la lettera prot. 92 del 24.01.2019 con la quale è stato richiesto di presentare 

preventivo a n.3 ditte, così individuate: 

 Azienda Agricola Martino, via Sei Case n.1 Piscina TO 

 Mecc. Agr. Vicino Marco, via Brusiti 21 San Secondo di Pinerolo TO 

 Sama srl, vicolo Losana 8, Vigone TO 

 

Viste le offerte presentate dalle tre ditte, così riepilogabili: 

 

Offerta Costo 

complessivo 

Ricavo minimo 

garantito 

Prot. 138 del 04.02.2019 – Sama srl 9.701,72 12.403,04 

Prot. 145 del 05.02.2019 – Martino  10.367,40 11.492,00 

Prot. 156 del 06.02.2019 – Vicino Marco  10.511,00 11.092,12 

 

Ritenuta pertanto più conveniente l’offerta presentata da Sama srl, e di procedere 

all’affidamento; 

 

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale non risultano 

irregolarità, e appurata l’assenza di iscrizioni sul casellario ANAC; 

 

Attribuito all’affidamento il CIG Z7F26D8C44; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs 50/2016; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

 

1. Di  affidare alla ditta Sama srl con sede in Vigone vic.lo Losana 8 CF e P.VA 

08037600015, la lavorazione conto terzi dei terreni agricoli in premessa 

identificati, per la sola annata  agricola 2019, per un compenso 

complessivamente individuato in euro 8.626,00 oltre IVA per euro 1.075,72. 

 

 

 

               IL SEGRETARIO – DIRETTORE                 

                                      In originale firmato          Daniele CANAVESIO  

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 14/02/2019 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …20.02.2019………. . 

 

 

Data _20.02.2019____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _20.02.2019____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 

 

       


		2019-02-20T15:01:40+0000
	Canavesio Daniele




