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Codice DB1400 
D.D. 28 ottobre 2009, n. 2373 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, artt. 54-55 ed 83 - Procedura ristretta per 
l'affidamento del servizio antincendi boschivi ed altre attivita' di interesse pubblico regionale 
da svolgersi a mezzo di elicotteri - Indizione della gara ed approvazione del Capitolato 
Speciale d'Appalto. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla procedura ristretta, per l’affidamento 
del servizio antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale da svolgersi a mezzo 
elicotteri, allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale; 
- di stabilire in € 4.400.000,00 (o.f.e.) l’importo complessivo presunto per il periodo contrattuale 
01.03.2010–28.02.2015 necessario a far fronte agli oneri derivanti dall’espletamento del servizio in 
questione ; 
- di indire la gara per l’affidamento del servizio antincendi boschivi ed altre attività di interesse 
pubblico regionale da svolgersi a mezzo elicotteri mediante l’espletamento di procedura ristretta ai 
sensi degli artt. 54- 55 e 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, per la complessità tecnica 
e per le maggiori garanzie di qualità del servizio fornite ;  
- di demandare al Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri, Usi Civici della Direzione 
Risorse Umane e Patrimonio della Regione Piemonte la formalizzazione dell’atto di gara, della 
lettera di invito e l’espletamento di tutte le procedure di legge per l’effettuazione della gara; 
- di stabilire che a copertura della gara di che trattasi per l’anno 2010 (periodo 1 marzo 2010–31 
dicembre 2010) per un importo complessivo pari ad € 880.000,00, si farà fronte con le risorse 
finanziarie dell’U.P.B. 14.181 – iscritte sul capitolo 123066 del Bilancio Pluriennale 2010 e 2011; 
- di demandare ad altri successivi provvedimenti predisposti da parte dei Settori Regionali 
richiedenti, l’impegno e la liquidazione delle spese derivanti dall’impiego del servizio aereo a 
mezzo elicotteri in attività di pubblico interesse di cui all’art. 1 punto 1.2 del C.S.A.. 

Il Direttore 
Giovanni Ercole 

 


