REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1426
D.D. 12 novembre 2013, n. 2706
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 53.944,89 sul
Capitolo 139705 del bilancio regionale per l'anno 2013.
Vista la D.G.R. n° 2-9520 del 2/9/2008 con la quale la Giunta Regionale, secondo quanto stabilito
dall’art. 5 della L.R. n° 23/2008 ha stabilito, tra gli altri, che al Settore Gestione Proprietà Forestali
Regionali e Vivaistiche, facente capo alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia
Montana e Foreste competono la gestione dei vivai forestali, la gestione delle proprietà silvopastorali regionali, la gestione degli operai forestali regionali comprensiva degli interventi in
materia di sicurezza e le attività di progettazione forestale negli ambiti di competenza;
Premesso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 57-47425 del 27/6/1995 autorizzava gli
allora Servizi Decentrati Economia Montana e Foreste del Settore Economia Montana e Foreste ad
assolvere gli adempimenti relativi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, nonché relativi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato,
riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro sanciti dalla specifica normativa;
Premesso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 185-18042 del 1/4/1997 individuava nei
responsabili dei Servizi Decentrati del Settore Economia Montana e Foreste la figura di “Datore di
Lavoro” degli operai e impiegati assunti dalla Regione Piemonte con il C.C.N.L. degli addetti alle
sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie;
Premesso che con D.D. n. 57 del 22/1/2002 il Direttore Regionale della Direzione Economia
Montana e Foreste individuava nel Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Viavistiche la
struttura competente alla gestione di tutti gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte e di
conseguenza, per le premesse sopra riportate, il Dirigente assumeva il ruolo di Datore di Lavoro
degli addetti forestali medesimi;
Visto l’art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009, cosi’ come modificato dall’art. 27
della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009;
Visto il comma 11 dell’art. 125 del D. lgs. n. 163/2006, l’art. 5 del D.P.R. 384/2001 e la Circolare
della Regione Piemonte n. 17131 del 29/12/2006 esplicativa della D.G.R. n. 46-5034 del
28/12/2006, in cui si sottolinea che l’affidamento diretto in economia di servizi e forniture è
consentito soltanto per acquisizioni inferiori a € 20.000,00;
Considerato che il Settore Gestione Proprieta’ Forestali Regionali e Vivaistiche è competente per la
gestione degli operai forestali regionali che, organizzati in 102 squadre distribuite su tutto il
territorio montano e collinare regionale, svolgono attivita’ di sistemazione idraulico-forestale, di
manutenzione del territorio e di produzione piantine;
Atteso che per l’acquisizione di beni e servizi necessari, per i dispositivi di protezione individuale
(D.lgs. n. 81/2008), per la manutenzione, conservazione, riparazione delle attrezzature e macchinari
in dotazione agli operai forestali a tempo indeterminato e determinato, questo Settore si rivolge a
fornitori in loco, individuando in particolare le Ditte come da elenchi allegati alle determinazioni

dirigenziali n. 197 del 25.01.2013, n. 360 del 12.02.2013, n. 595 del 07.03.2013, n. 1033 del
22.04.2013, n. 1182 del 13.05.2013, n. 1241 del 20.05.2013, n. 1488 del 20.06.2013, n. 1749 del
25.7.2013, n. 1919 del 9.8.2013, n. 2020 del 2.9.2013, n. 2071 del 10.9.2013,, n. 2228 del
25.9.2013, n 2467 del 21.10.2013 e n. 2540 del 28.10.2013;
Vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”;
Vista la D.G.R. n. 18-5787 del 13 maggio 2013 Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 Ripartizione
delle Unita’ previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione;
Vista la D.G.R. n. 35-5974 del 17 giugno 2013 Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di
previsione per l’anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”. Seconda assegnazione
delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie
2013/2015”;
Accertato che l’importo di € 53.944,89 è disponibile sul Capitolo 139705 del bilancio per l’anno
2013 (assegnazione n. 100304),
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs.165 del 30.3.2001;
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008;
Vista la legge regionale n. 8 del 23.1.1984 e successive modificazioni
Visto il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010
Visto l’art. 125 del D. lgs n. 163 del 12.4.2006
al fine di consentire l’operatività dei cantieri e dei vivai forestali distribuiti su tutto il territorio
montano e collinare della Regione Piemonte
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. 197 del 25.01.2013, n. 360 del
12.02.2013, n. 595 del 07.03.2013, n. 1033 del 22.04.2013, n. 1182 del 13.05.2013, n. 1241 del
20.05.2013, n. 1488 del 20.06.2013, n. 1749 del 25.7.2013, n. 1919 del 9.8.2013, n. 2020 del
2.9.2013, n. 2071 del 10.9.2013,, n. 2228 del 25.9.2013, n 2467 del 21.10.2013 e n. 2540 del
28.10.2013 l’acquisizione dei beni e servizi necessari, l’acquisto 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;
Di impegnare a favore delle Ditte (codice beneficiario 167963) di cui agli elenchi allegati alle
determinazioni dirigenziali n. 197 del 25.01.2013, n. 360 del 12.02.2013, n. 595 del 07.03.2013, n.
1033 del 22.04.2013, n. 1182 del 13.05.2013, n. 1241 del 20.05.2013, n. 1488 del 20.06.2013, n.
1749 del 25.7.2013, n. 1919 del 9.8.2013, n. 2020 del 2.9.2013, n. 2071 del 10.9.2013,, n. 2228 del
25.9.2013, n 2467 del 21.10.2013 e n. 2540 del 28.10.2013 l’ importo di € 53.944,89 sul Capitolo
139705 del bilancio 2013 (assegnazione n. 100304).

Alla liquidazione delle spese si provvederà con successivo provvedimento determinativo previa
presentazione delle fatture e verifica delle forniture o riparazioni ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. n.
207 del 5.10.2010.
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

