REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 23/09/2010 AL N.
38 DEL 23/09/2010

Codice DB0710
D.D. 25 giugno 2010, n. 543
Procedura ristretta per l'affidamento del servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attivita' di
interesse pubblico regionale. Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva e conseguente affidamento
del servizio alle societa' Eliossola s.r.l.,- lotto nord, Airgreen s.r.l.,- lotto centro, Heliwest s.r.l., - lotto sud.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare, per le ragioni di fatto e di diritto indicate in narrativa, i verbali di gara regg. nn.
67/10 dell’1.04.2010 relativo alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione
amministrativa, 68/10 del 9.04.2010, relativo all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche,
74/10 del 15.04.2010 relativo all’apertura delle offerte economiche, dai quali risulta che sono
risultate aggiudicatarie del servizio in oggetto le seguenti società:
- relativamente al lotto nord: Eliossola s.r.l., corrente in Domodossola (VB) - via Piave n. 110, la
quale ha esposto un’offerta pari ad Euro 1.740,00 oltre IVA, per ora di volo, determinando
l’importo di aggiudicazione in € 1.305.000,00 oltre IVA per € 261.000,00 e così per complessivi €
1.566.000,00 o.f.i;
- relativamente al lotto centro: Airgreen s.r.l., corrente in Robassomero (TO) - via Fiano n. 63/1, la
quale ha esposto un’offerta pari ad Euro 1.750,00 oltre IVA, per ora di volo, determinando
l’importo di aggiudicazione in € 1.750.000,00 oltre IVA per € 350.000,00 e così per complessivi €
2.100.000,00 o.f.i;
- relativamente al lotto sud: Heliwest s.r.l., corrente in Isola d’Asti (AT) - via Fiera, 1, la quale ha
esposto un’offerta pari ad Euro 1.752,00 oltre IVA, per ora di volo, determinando l’importo di
aggiudicazione in € 1.314.000,00 oltre IVA per € 262.800,00 e così per complessivi € 1.576.800,00
o.f.i;
- di procedere all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio a mezzo
elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale alle seguenti
società:
- lotto nord - Eliossola s.r.l., corrente in Domodossola (VB) - via Piave n. 110, per un importo pari
ad Euro 1.740,00 oltre IVA, per ora di volo, determinando l’importo di aggiudicazione
quinquennale in € 1.305.000,00 oltre IVA per € 261.000,00 e così per complessivi € 1.566.000,00
o.f.i.;
- lotto centro - Airgreen s.r.l., corrente in Robassomero (TO) - via Fiano n. 63/1, per un importo
pari ad Euro 1.750,00 oltre IVA, per ora di volo, determinando l’importo di aggiudicazione
quinquennale in € 1.750.000,00 oltre IVA per € 350.000,00 e così per complessivi € 2.100.000,00
o.f.i;
- lotto sud - Heliwest s.r.l., corrente in Isola d’Asti (AT) - via Fiera, 1, per un importo pari ad Euro
1.752,00 oltre IVA, per ora di volo, determinando l’importo di aggiudicazione quinquennale in €
1.314.000,00 oltre IVA per € 262.800,00 e così per complessivi € 1.576.800,00 o.f.i;
- di dare atto che alle formalità inerenti l’impegno di spesa pari ad € 1.566.000,00 o.f.i. per il lotto
nord, € 210.000,00 o.f.i. per il lotto centro ed € 157.680,00 o.f.i. per il lotto sud, necessarie a far
fronte alle obbligazioni contrattuali, provvederà la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Economia Montana e Foreste secondo le seguenti modalità:
1. lotto nord:

per € 156.600,00 o.f.i. sui capitoli 123066/2010 (assegnazione n. 100177) e 14229/2010
(assegnazione n. 100289) delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, facendovi fronte
con le risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 3-13050 del 19.01.2010;
per € 1.174.500,00 oltre IVA per € 234.900,00 e così per complessivi € 1.409.400,00 o.f.i., sui
corrispondenti capitoli delle uscite del bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2011-2013 e
successivo;
2. lotto centro:
per € 210.000,00 o.f.i. sui capitoli 123066/2010 (assegnazione n. 100177) e 14229/2010
(assegnazione n. 100289) delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, facendovi fronte
con le risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 3-13050 del 19.01.2010;
per € 1.575.000,00 oltre IVA per € 315.000,00 e così per complessivi € 1.890.000,00 o.f.i., sui
corrispondenti capitoli delle uscite del bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2011-2013 e
successivo;
3. lotto sud:
per € 157.680,00 o.f.i. sui capitoli 123066/2010 (assegnazione n. 100177) e 14229/2010
(assegnazione n. 100289) delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, facendovi fronte
con le risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 3-13050 del 19.01.2010;
per € 1.182.600,00 oltre IVA per € 236.520,00 e così per complessivi € 1.419.120,00 o.f.i., sui
corrispondenti capitoli delle uscite del bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2011-2013 e
successivo;
- di procedere, con il presente atto, alla nomina del “Direttore dell’esecuzione del contratto”
(D.E.C.), nella persona del Dott. Giuseppe Vivacqua, Funzionario del Settore Idraulica Forestale e
Tutela del Territorio;
- di demandare a successivo e separato atto l’approvazione dello schema di contratto onde
addivenire alla stipula, mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33 lett. b) della l.r. 8/84;
- di porre in esecuzione anticipata il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs
163/06 s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 53/2010, con decorrenza 1.07.2010, in quanto i
contratti attualmente in corso, prorogati per consentire il regolare espletamento della procedura
concorsuale, avranno termine il giorno 30.6.2010, e non assicurare la continuità di un servizio
indispensabile quale risulta essere l’ antincendio boschivo ed altre attività ad esso connesse causa la
mancata esecuzione immediata delle prestazioni, comporterebbe un grave pregiudizio all’interesse
pubblico destinato a soddisfare;
- di demandare ai competenti uffici regionali l’adozione dei conseguenti provvedimenti di
competenza.
Il Dirigente
Marco Piletta

