
REGIONE PIEMONTE BU8 21/02/2013 
 

Codice DB1426 
D.D. 28 novembre 2012, n. 2985 
D.lgs n. 163/2006 - D.P.R. n. 207/2010. Spese per l'acquisizione di beni e servizi necessari 
all'operativita' dei cantieri e dei vivai forestali gestiti in amministrazione diretta e distribuiti 
sul territorio montano e collinare della Regione Piemonte. Impegno di Euro 89.928,21= sul 
Capitolo 139705 del bilancio regionale per l'anno 2012. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di affidare mediante procedura di cottimo fiduciario per acquisizioni inferiori ai 20.000,00 Euro, 
alle Ditte, come da elenchi allegati alle determinazioni dirigenziali n. 167 del 30 gennaio 2012, n. 
652 del 20 marzo 2012, n. 906 del 12.4.2012, n. 1095 del 4.5.2012 e n. 1382 del 29.5.2012, n. 1762 
del 5.7.2012, n. 1816 del 12.7.2012, n. 1983 del 2.8.2012, 2244 del 18.09.2012 e 2519 del 15 
ottobre 2012, l’acquisizione dei beni e servizi necessari e dei dispositivi di protezione individuale 
(D.lgs. n. 81/2008), la manutenzione, conservazione, riparazione delle attrezzature e macchinari in 
dotazione agli operai forestali a tempo indeterminato e a tempo determinato che operano sul 
territorio montano e collinare della Regione Piemonte suddivisi in 102 squadre; le assicurazioni RC 
auto degli automezzi in dotazione agli operai stessi. 
 
Di impegnare a favore delle Ditte (codice beneficiario 167963) di cui agli elenchi allegati alle 
determinazioni dirigenziali n. 167 del 30 gennaio 2012, n. 652 del 20 marzo 2012, n. 906 del 
12.4.2012, n. 1095 del 4.5.2012, n. 1382 del 29.5.2012 , n. 1762 del 5.7.2012, n. 1816 del 
12.7.2012, n. 1983 del 2.8.2012, 2244 del 18.09.2012 e 2519 del 15 ottobre 2012, l’ importo di € 
89.928,21 sul Capitolo 139705 del bilancio 2012 (assegnazione n. 100283). 
 
Alla liquidazione delle spese si provvederà previa presentazione delle fatture e attestazione della 
regolare esecuzione della prestazione ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207; 
 
La presente determinazione sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010. 
 
Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul 
B.U.R. 
 

Il Dirigente 
Francesco Caruso 


