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Codice DB1418 
D.D. 26 ottobre 2009, n. 2347 
Contr. Rep. n.10081/05, Rep. n.10133/05 e Rep. n.10134/05, art.6. Disponibilita' continua di 
n.1 elicottero oltre le n.120 giornate, presso le basi operative delle Ditte affidatarie dei servizi 
a.i.b. ed altro per i mesi di ott. e nov. 2009. Impegno di Euro 150.000,00 di cui 24.000,00 in 
favore della Ditta Eliossola ed Euro 126.000,00 in favore della Societa' Elieuro sul capitolo 
n.142299/09.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di quantificare in n.89 le giornate cui si provvederà a richiedere l’attivazione di impiego di un 
elicottero, in disponibilità continua, alle Ditte affidatarie dei servizi antincendi boschivi e di 
interesse pubblico regionale per i mesi di ottobre e novembre dell’anno in corso, oltre quelle già 
stabilite dai contratti Rep. n.10081/05, Rep. n.10133/05 e Rep. n. 10134/05 pari a n.120 giornate e 
come da dettato dell’art. 3, ultimo capoverso , del Capitolato Speciale d’Appalto approvato ed 
allegato alla Determinazione Dirigenziale n.260 del 28.04.2004, per farne parte integrante e 
sostanziale della stessa, da garantirsi presso le basi operative, secondo la seguente ripartizione: 
per n.20 giornate un elicottero della Ditta Eliossola S.r.l. di Domodossola presso la base operativa 
di Domodossola(VB)-Lotto Nord-; 
per n.32 giornate un elicottero della Ditta Airgreen S.r.l. di Robassomero(TO), facente parte 
dell’A.T.I. con capogruppo la Società Elieuro S.p.A. di Clusone(BG), presso la base operativa di 
Robassomero(TO) -Lotto Centro-; 
per n.37 giornate un elicottero della Ditta Heliwest S.r.l. di Isola d’Asti(AT), facente parte 
dell’A.T.I. con capogruppo la Società Elieuro S.p.A. di Clusone(BG), presso la base operativa di 
Asti-Frazione San Marzanotto-Lotto Sud-; 
- di quantificare in n.25 (venticinque) le ore di volo che saranno svolte con elicottero dalla Ditta 
Heliwest S.r.l. in attività antincendi boschivi e di interesse pubblico regionale nelle Provincie di 
Alessandria-Asti e Cuneo - Lotto Sud - oltre le n.100 ore stabilite dal contratto Rep. n.10134/05, 
art.6; 
- di impegnare a copertura delle prestazioni aggiuntive che saranno assicurate per i mesi di 
ottobre e novembre dell’anno in corso dalle Ditte affidatarie dei servizi antincendi boschivi e per 
attività di interesse pubblico regionale in esecuzione dei contratti Rep. n.10081 del 14 marzo 2005, 
Rep. n.10133 del 5 aprile 2005 e Rep. n.10134 del 5 aprile 2005 e come da Capitolato Speciale 
d’Appalto sopramenzionato, la somma complessiva pari ad € 150.000,00, a valere sulla dotazione 
finanziaria del capitolo di Bilancio 142299 per l’anno 2009, da ripartirsi nel modo seguente: 
€ 24.000,00, in favore della Società Eliossola S.r.l., corrente in Via Piave, n.110-28845  
Domodossola(VB) per la richiesta della disponibilità continua di n.1 elicottero da garantirsi per un 
numero di n.20 giornate presso la base operativa di Domodossola(VB), in eccedenza alle n.120 
giornate stabilite dal contratto Rep. n.10081/05 e dall’art.3, ultimo capoverso del Capitolato 
Speciale d’Appalto vigente; 
€ 126.000,00, in favore della Società Elieuro S.p.A. (capogruppo dell’A.T.I.) corrente in 
Clusone(BG), Via Lama, n.1 –(omissis) di cui € 38.400,00, per la richiesta della disponibilità 
continua di un elicottero da garantirsi presso la base operativa di Robassomero(TO) per un numero 
di n.32 giornate ed € 44.400,00, per la richiesta della disponibilità continua di un elicottero da 
garantirsi presso la base operativa di Asti-Frazione San Marzanotto per un numero di n.37 giornate, 
oltre le n.120 stabilite dai contratti Rep. n.10133/05 e Rep. n.10134/05 e dal Capitolato Speciale 



d’Appalto vigente (art.3, ultimo capoverso) nonché € 43.200,00, per ulteriori voli pari ad n.25 ore 
da svolgersi con elicottero nei mesi di ottobre e novembre 2009 dalla Ditta HELIWEST S.r.l. in 
località varie delle Provincie di Alessandria-Asti e Cuneo (Lotto Sud) nei servizi e nelle attività di 
che trattasi, oltre quelle stabilite dal contratto Rep. n.10134/05; 
- di demandare a successivi atti dirigenziali la liquidazione della somma complessiva pari ad € 
150.000,00, di cui € 24.000,00, in favore della Ditta Eliossola S.r.l. di Domodossola(VB) ed € 
126.000,00, in favore della Società Elieuro S.p.A. di Clusone(BG) ad accertamento della regolarità 
delle prestazioni che saranno effettuate dalla Ditta Eliossola S.r.l. per il Lotto Nord e dalle Ditte 
Airgreen S.r.l. ed Heliwest S.r.l. per i Lotti Centro e Sud, facenti parte del raggruppamento di 
imprese con a capo la Società Elieuro S.p.A. di Clusone ed incaricate per l’esecuzione dei servizi 
antincendi boschivi ed attività di interesse pubblico regionale, come da contratti stipulati vigenti in 
tutte le loro parti e come da Capitolato Speciale d’Appalto approvato e facente parte integrante e 
sostanziale della Determinazione Dirigenziale n.260 del 28.4.2004 e a presentazione di regolari 
fatture debitamente intestate alla Regione Piemonte-Settore Idraulica Forestale e Tutela del 
Territorio. 

Il Dirigente 
Vito Debrando 

 


