REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 29 DEL 22/07/2010

Codice DB1418
D.D. 28 aprile 2010, n. 1187
L.R. n.16/94,art.2 comma 1 lettera d). Proroga dell'affidamento temporaneo del
serv.antinc.bosch. e di interesse pubblico regionale da svolgersi a mezzo elicotteri per i mesi di
maggio/giugno 2010, in Comuni vari della Provincia di Torino (Lotto Centro). Impegno di
Euro 64.000,00, in favore della Ditta Airgreen S.r.l. di Robassomero (TO) di cui Euro
54.848,50 sul cap.142299/2010 ed Euro 9.151,50, sul cap.123066/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
− di prorogare, ai sensi dell’art.125, comma 10, lettera c), l’affidamento temporaneo del servizio
antincendi boschivi e di interesse pubblico regionale per i tempi occorrenti alla aggiudicazione
definitiva e successivo perfezionamento del nuovo contratto per l’affidamento del nuovo servizio,
di durata quinquennale, per il Lotto Centro (Provincia di Torino) per ulteriori due mesi e fino alla
data del 30 giugno 2010 alla Ditta Airgreen S.r.l.(cod. 13220) corrente in Via Fiano, 63/1-10070
Robassomero (TO) - (omissis), alle stesse condizioni economiche e patti del contratto Rep. n.10133
del 5 aprile 2005, per un importo di € 64.000,00, I.V.A. inclusa, corrispondente all’incirca a
n.33,3334 ore pari a n.2.000 minuti di volo da prestarsi a mezzo elicottero oltre la possibilità di
disporre per un numero massimo di n.40 giornate della disponibilità continua di n.1 elicottero da
garantirsi presso la base operativa di Robassomero (TO), come da precitato contratto e da
Capitolato Speciale d’Applato vigente;
− di impegnare in favore della Ditta Airgreen S.r.l. (cod. 13220) corrente in Via Fiano, 63/1-10070
Robassomero (TO) - (omissis) per le prestazioni di cui sopra la somma complessiva pari ad €
64.000,00, di cui € 54.848,50, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo delle uscite
142299/2010 ed € 9.151,50, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo delle uscite
123066/2010;
− demandare a successivi atti dirigenziali l’assunzione di ulteriori impegni di spesa che si rendano
necessari in seguito a maggiori prestazioni richieste e fornite dalla Ditta di cui sopra, nel periodo 1
maggio 2010-30 giugno 2010, a valere sugli stanziamenti in Bilancio dei capitoli 142299/2010 e
123066/2010;
− di demandare, per quanto riguarda i servizi espletati a mezzo elicotteri in attività di interesse
pubblico regionale, l’assunzione dei relativi impegni di spesa ai Settori regionali che ne
richiederanno le prestazioni ;
− di stabilire che le liquidazioni delle prestazioni a favore della Ditta Airgreen S.r.l. di
Robassomero (TO) avverranno previo accertamento della regolarità dei servizi da parte dei Settori
Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.) ed Idraulica Forestale e Tutela del
Territorio come da Capitolato Speciale d’Appalto vigente approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 260 in data 28 aprile 2004 e alle stesse condizioni economiche e patti del contratto
Rep. n.10133/2005 e a presentazione di fatture .
Il Dirigente
Vito Debrando

