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Codice DB1414 
D.D. 3 novembre 2009, n. 2434 
Affidamento fornitura n. 4 containers ISO 1D 10' elitrasportabili. Impegno di spesa di euro 
20.650,32 (o.f.i.) sul cap. 210531/09 (Ass. 101779).  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di prendere atto che il capitolo 210531/09 risulta avere una capienza tale da consentire l’impegno di 
seguito indicato rientrando nei limiti stabiliti dalla già citata D.G.R. 22-10601 del 19/01/2009 (Ass. 
101779) così come modificate ed integrate dal provvedimento deliberativo n. 103-12024 del 
04/08/2009; 
di prendere atto che la CONSIP S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa 
all’approvvigionamento di beni/servizi comparabili con quelli oggetto di gara; 
di procedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’affidamento definitivo, alla ditta SICOM s.p.a. 
– Cherasco (CN), della fornitura seguente: 
n. 4 container nuovi 10’ conformi allo standard ISO 1D-UNI 7011/72, aventi le seguenti 
caratteristiche minime richieste: 
- dimensioni esterne: 2990 x 2435 x 2435 mm 
- realizzazione con materiale di alta qualità di struttura intelaiata portante, in profilato di acciaio, 
di spessore min 3 mm 
- pareti in lamiera d’acciaio grecata spessore min 1,5 mm, con portata conforme allo standard 
- tetto in lamiera d’acciaio di spessore min 1,5 mm, con portata conforme allo standard  
- piastra di rinforzo del tetto, per evitare danneggiamenti ad opera dei dispositivi di aggancio 
- superficie esterna del tetto del container di tipo piano e impermeabilizzato, con trattamento 
antisdrucciolo onde consentire il calpestio da parte di un operatore. 
- perfetta tenuta all’acqua 
- n. 4 blocchi d’angolo sugli angoli superiori 
- n. 4 blocchi d’angolo sugli angoli inferiori 
- vani di inforcamento nel telaio di base conformi alla norma 
- porte a 2 battenti, con apertura 270° e sistema di chiusura lucchettabile ad asta ed arpioni. 
Aperture dotate di guarnizioni di tenuta, serrature e cerniere contenute nella sagoma del container 
- pavimento in multistrato marino trattato (spessore min 25 mm) e lamiera antiscivolo striata mm 
3+2, con portata conforme allo standard 
- scala esterna per l’accesso al tetto del container 
- verniciatura resistente agli agenti atmosferici e alla salsedine marina 
- idoneità all’elitrasporto al gancio baricentrico: è necessario che le unità siano elitrasportabili, 
cioè inserite all’interno di strutture container tali da consentire il trasporto al gancio baricentrico 
mediante elicottero. La struttura portante del container e gli ancoraggi dovranno essere adatti a 
resistere alle sollecitazioni derivanti dall’impiego operativo dei container in assetto logistico, i cui 
valori di riferimento sono riportati nello STANAG 3542 “Technical Criteria for the Transport of 
Cargo by Helicopter”, nel rispetto altresì dei contenuti degli STANAG 2286 e 2445 
con le seguenti dotazioni/accessori a corredo fornitura: 
- dichiarazioni di conformità CE per le unità oggetto di fornitura, da consegnarsi contestualmente 
alla consegna della fornitura 
- relazione tecnica relativa al calcolo strutturale dei golfari (rif. STANAG 3542) e al calcolo 
dell’eccentricità massima tra risultante dei pesi e baricentro geometrico del container 



- verniciatura dell’unità totalmente in colore bianco RAL 9010, con spessore totale (primer 
epossidico e finitura con vernice poliuretanica) non inferiore a 100 ± 5 µm, con materiali di 1ª 
qualità (resistente agli agenti atmosferici e alla salsedine marina) ed applicazione dei loghi 
istituzionali, mediante aerografatura o altre applicazioni adesive ad elevata tenuta 
- stampa sui 4 lati, con carattere di opportuna dimensione, delle seguenti caratteristiche: 
tara (kg), massa utile max (kg), massa lorda max (kg) 
codifica container ISO 10’: (da CON_LOG_111 a CON_LOG_114) 
- consegna delle unità franco deposito ditta aggiudicataria 
- garanzia minima almeno 12 mesi dalla data di consegna della fornitura 
per un totale di € 17.208,60 (diconsi Euro diciassettemiladuecentootto/60) o.f.e., importo già 
comprensivo di sconto dell’1,1% ai fini dell’esonero dal deposito cauzionale; 
di procedere, mediante lettera commerciale ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. d) della l.r. 8/84 e 
s.m.i; 
di impegnare a tale scopo la somma di € 20.650,32 (diconsi Euro ventimilaseicentocinquanta/32) 
o.f.i. sul capitolo n. 210531 (Ass. 101779) facente parte delle uscite del bilancio relativo 
all’esercizio finanziario 2009 a favore della ditta SICOM s.p.a. – Cherasco (CN); 
di procedere al sopraccitato impegno ai sensi dell’art. 31 comma 8 della L. 7/2001; 
di stabilire che il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di fattura entro  90  giorni 
dalla data di ricevimento della stessa, previo  l’espletamento favorevole delle operazioni di collaudo 
successive alla consegna. La fattura dovrà essere debitamente vistata da parte del Dirigente 
Responsabile del Settore Regionale di Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.); 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni 
dalla avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Andrea Lazzari 

 


