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Codice DB1418 
D.D. 18 novembre 2009, n. 2629 
D.P.R. n.384/2001, artt.2-5 e 6. D.Lgs. n.163/2006, art. 125, comma 11 e L.R. n.8/84, 
art.33, comma 2 lett. d). Acquisizione attrezzature per il Corpo Forestale dello Stato per 
il Piemonte in attuazione della convenzione Rep. n.12951/2007. Approvazione verbale di 
gara, affidamento della fornitura ed approvazione dello schema di lettera d'ordine. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare il verbale della gara, indetta a cottimo fiduciario ai sensi degli artt.2-5 e 6 del 
D.P.R. 20 agosto 2001, n.384 e ai sensi dell’art.125, comma 11, del DLgs. n.163/2006, 
redatto dalla Commissione giudicatrice del Settore Idraulica Forestale e Tutela del 
Territorio in data 9 settembre 2009 relativamente all’acquisizione delle seguenti 
attrezzature : n.1 tosaprato e n.2 lancianeve, da destinarsi al Corpo Forestale dello Stato 
per il Piemonte in attuazione della vigente convenzione per importo complessivo pari ad € 
11.712,00, o.f.i., dal quale risulta aggiudicataria della stessa la ditta Rossi Danilo & C. 
s.n.c., corrente in strada San Mauro,163-10156 Torino (TO) - (omissis), considerando che 
a tutt’oggi per l’acquisizione di tali beni non sono state attivate convenzioni dalla Consip 
S.p.A.; 

- di affidare la fornitura delle attrezzature di che trattasi e per un importo complessivo pari 
ad € 11.712,00, o.f.i., alla ditta succitata, ai sensi degli artt.5 e 6 del D.P.R. n.384/2001, 
come richiamato dall’art.253, comma 22, lettera b), del Decreto legislativo n.163/2006; 

- di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi 
del commercio, ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.P.R. n.384/2001 e ai sensi dell’art.33, 
comma 2, lettera d) della L.R. n.8/84, secondo lo schema di lettera d’ordine, allegato alla 
presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale della stessa; 

- di stabilire che la somma pari ad € 11.712,00, verrà liquidata in favore della ditta Rossi 
Danilo & C. s.n.c., corrente in strada San Mauro,163-10156 Torino (TO) - (omissis), a 
collaudo della fornitura regolarmente eseguita 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. 

Il Dirigente 
Vito Debrando 

 


