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Codice DB1418 
D.D. 17 novembre 2009, n. 2610 
Conv. Rep. n.12951/2007. Fondo per le spese relative all'acquisto di beni durevoli necessari 
per lo svolgimento delle attivita' di interesse regionale da parte del Corpo Forestale dello 
Stato per il Piemonte. Acquisizione di ulteriori apparecchiature per le attivita' antincendi 
boschivi ed impegno di complessivi Euro 3.024,08 sul capitolo n. 215380/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di affidare, mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 6 del D.P.R. 20 agosto 
2001, n.384, e ai sensi degli artt. 125, comma 11, e 253, comma 22, lettera b) del Decreto 
Legislativo 163/2006 e s.m.i. la fornitura di n.6 binocoli modello Nikon e n.6 macchine 
fotografiche modelllo Panasonic Lumix alla ditta Europhoto di Turco e Figli s.n.c., corrente in 
p.zza Carlo Felice, n.23-10123 Torino –Filiale- e in corso Siracusa,196 -10137 Torino - Sede 
Legale - (omissis) per un importo complessivo di € 2.520,06, oltre I.V.A. di legge del 20% e 
con sconto del 3% praticato per esonero della cauzione di cui all’art.37 della L.R. n.8/84, come 
da nota offerta in data 10.11.2009 pervenuta al Settore Idraulica Forestale e Tutela del 
Territorio-Ufficio di Novara in pari data, prot. n.83332; 

- di impegnare, nell’ambito della somma autorizzata da Programma Operativo definitivo 
approvato con D.G.R. n.42-12102 in data 7.9.2009 in favore della ditta Europhoto di Turco e 
Figli s.n.c., corrente in p.zza Carlo Felice, n.23 -10123 Torino – Filiale - e in corso Siracusa,196 
-10137 Torino - Sede Legale - (omissis) per un importo complessivo di € 3.024,08, a valere 
sulla dotazione finanziaria del capitolo delle uscite 215380 del Bilancio di Previsione per l’anno 
2009 per la fornitura in questione; 

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del 
commercio, ai sensi dell’art.33, comma 2, lettera d) della L.R. 8/84 ed ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, del D.P.R. n.384/2001; 

- di stabilire che la somma pari ad € 3.024,08, verrà liquidata in favore della ditta Europhoto di 
Turco e Figli s.n.c. di Torino a collaudo regolarmente effettuato ai sensi dell’articolo 8 del 
D.P.R. n.384/2001 e ai sensi dell’art. 41 della L.R. n.8/84 e a presentazione di fattura 
debitamente intestata alla Regione Piemonte-Settore idraulica Forestale e Tutela del Territorio-
Ufficio di Novara di via Dominioni, 4 -28100 Novara. 

Il Dirigente 
Vito Debrando 

 


