
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1420 
D.D. 6 ottobre 2014, n. 2740 
Programma ALCOTRA 2007-2013 - Progetto strategico "RISBA". Determina a contrarre 
per stampa negativi foto aeree a colori e b/n. impegno di E 1.379,75 (1.130,95 + 248,80 IVA 
22%) sul capitolo 109655 "Fondi FESR". CIG Z9010FB5F8 - CUP J49C13000030007.  
 
Premesso che: 
 
la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste 
partecipa in qualità di partner al progetto Risba “rischio da sbarramenti” approvato con DGR n. 23-
5792 del 13/05/2013, il cui contenuto si richiama integralmente.  
 
Considerato che, come riportato negli elaborati progettuali e nel verbale del 8/04/2013, il Settore 
Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara, Verbania, di 
seguito denominato DB14.20, collabora ad una parte delle attività tecniche relativamente alle 
valutazioni di rischio geologico per le aree circostanti i bacini  selezionati; 
 
Dato atto che per le attività progettuali di cui sopra il Settore 14.20, ha la necessità di acquisire la 
stampa dei negativi di foto aeree relativi a voli in possesso del settore stesso. Le specifiche del 
servizio, sono riportate nell’allegato tecnico-illustrativo allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale;  
 
Considerato che solo di recente, con nota prot. 22176/DB1400 del 18/04/2014, si sono resi 
disponibili gli importi necessari, per il 2014, sui capitoli del progetto di che trattasi; 
 
Dato atto che la disponibilità delle stampe dei negativi è necessaria in tempi brevi essendo il 
termine del progetto previsto per i primi giorni di gennaio 2015 (DGR n. 23-5792 del 13/05/2013); 
 
Premesso che l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/1999 s.m.i. prevede che le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 
utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002 
n. 101”; 
 
Dato atto che è stato verificato che CONSIP S.p.A. e la Centrale di Committenza Regionale  (SCR) 
non hanno ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto e pertanto si può 
procedere ad autonoma procedura di acquisto, fermo restando il diritto di recesso 
dell’amministrazione regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale 
convenzione, così come stabilito dall’art. 1 del D.L. 95/2012 (convertito con Legge 135/2012); 
 
Visto l’art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. consente il ricorso all’acquisizione in 
economia “….in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 
preventivamente individuate con  provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie esigenze …” e stabilisce che “(….). Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 
ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario 
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici 



predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (…)”; 
Dato atto che la Regione Piemonte con la DGR n. 46-5034 del 28/12/2006 ha individuato i lavori, i 
servizi e le forniture  che possono essere acquisiti in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006; 
 
Stante quindi l’estrema urgenza dell’affidamento motivata da: 
• Termine del progetto Risba entro i primi giorni di gennaio 2015;  
• solo a far data dal mese corrente sono disponibili a bilancio i fondi progettuali per le attività 
Risba 2014; 
• i negativi si sono resi disponibili al settore da circa un mese 
Dato atto che da una indagine informale  il costo per il servizio di che trattasi si stima nell’ordine di 
€ 1.130,95 + IVA 22% € 248,80, per un totale di € 1.379,75; 
Ritenuto altresì di approvare la nota tecnica e la bozza di lettera d’invito, allegati alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale demandando a successivo 
provvedimento l’affidamento del servizio; 
 
Ritenuto che risulta necessario, pertanto, impegnare la somma complessiva di € 1.130,95 + IVA 
22% € 248,80, per un totale di € 1.379,75; 
 
Vista la legge regionale 05/02/2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
pluriennale per gli anni finanziari 2014 – 2016; 
 
Viste le D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 “Parziale assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 
2014”;  
 
Dato atto che i fondi sono stati accertati con Determinazione Dirigenziale n. 476 del 4/03/2014 sul 
capitolo di entrata n. 28830/2014 “Fondi FESR” - accertamento n. 241/2014; 
 
Preso atto che si può far fronte alla spesa di € 1.379,75 (o.f.c.) poiché che sussiste la necessaria 
disponibilità finanziaria sul capitolo 109655 ad oggetto “Alcotra spese correnti FESR”   delle uscite 
del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2014; 
 
Dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sui capitoli sopra menzionati; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”. 
Visto il D.Lgs. 163/2006, art. 125; 
Vista la DGR n. 23-5792 del 13/05/2013 di approvazione del progetto Risba e dei relativi allegati 
progettuali; 
vista la nota prot. 22176/DB1400 del 18/04/2014 relativa alla possibilità di utilizzo dei fondi 
progettuali; 
Vista la nota prot. 44673/DB14.00 del 20/06/2013 ad oggetto “Programma ALCOTRA 2007-2013 – 
Progetto RISBA – attività a gestione regionale” di delega agli adempimenti amministrativi a favore 
del dirigente del Settore 14.20; 
Vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” 



Vista la legge regionale 5/02/2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016; 
Vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 “Parziale assegnazione delle risorse finanziarie per 
l’anno 2014”; 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di approvare la nota tecnica e la lettera d’invito, per la stampa dei negativi di foto aeree a colori e 
b/n, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
- di dare atto che le somme sono state accertate con Determinazione Dirigenziale n. 476 del 
4/03/2014 sul capitolo di entrata n. 28830/2014 – accertamento n. 241/2014; 
 
- di impegnare la somma complessiva di € 1.130,95 + IVA 22% € 248,80, per un totale di € 
1.379,75 per il servizio di stampa negativi di foto aeree a colori e b/n, sul capitolo 109655 ad 
oggetto “Alcotra Spese correnti fondi FESR” a favore del beneficiario; 
 
- di demandare l’affidamento della fornitura di che trattasi a successivi provvedimenti.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto  
 

Il Dirigente 
Ferruccio Forlati 

Allegato 
 



Via Belfiore, n. 23 
10125 TORINO 
 Tel. 011.432-1270  
 Fax 011.432-5188 

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, 
 Economia  Montana e Foreste 

Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania 
rischi-geologici.to-cn-no-vb@regione.piemonte.it 

rischigeologici.to@cert.regione.piemonte.it

Data
Protocollo  n.                     DB14/20 
Classificazione 6.60.30/F 21/2013/c 

Spett.le Ditta

Oggetto: Programma ALCOTRA 2007-2013 – progetto RISBA. Lettera d’invito   
per l’acquisizione di stampa di negativi di foto aeree per attività legate al 
progetto.
CIG Z9010FB5F8 - CUP J49C13000030007

La Regione Piemonte intende procedere mediante cottimo fiduciario per la 
prestazione del servizio relativa ad attività da svilupparsi nell’ambito del progetto in 
oggetto  - ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., come previsto con determinazione 
dirigenziale n. 1448  del 21/05/2014. 

La Ditta in indirizzo è pertanto invitata, se interessato a formalizzare, se interessata 
un’offerta per il servizio di cui all’oggetto. 

Descrizione del servizio
Stampa a contatto su carta lucida ed in scala 1:1 di  
circa 220 fotogrammi da fotografie aeree a colori con formato di circa 
21 x 21 cm .  I fotogrammi sono organizzati in rotoli, la stampa dovrà avvenire senza 
tagliare le pellicole negative.  Verranno forniti i rotoli necessari e, per ciascun rotolo, 
l’indicazione dei fotogrammi da stampare.  Dovranno essere stampati l’immagine e 
l’intero bordo della fotografia (che include le marche di riferimento, l’orologio, ecc.). 

Importo della servizio
L’importo previsto è di € 1.130,95 + IVA 22% € 248,80 per un totale di € 1.379,75.  

Criterio di aggiudicazione 
Si procederà all’aggiudicazione secondo l’art. 125  del D.Lgs. 163/2006 semprechè 
l’offerta sia ritenuta congrua e conveniente, con facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione se l’offerta non risulti idonea. 

Termine di presentazione dell’offerta 
L’offerta deve pervenire in plico chiuso a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. 
o mediante consegna diretta al seguente indirizzo:  
Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – 
Area di Torino, Cuneo, Novara, Verbania, Via Belfiore n.23 - 10125 TORINO
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 /10/2014, pena l’esclusione.



Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva ad offerta precedente. Non fa fede la data del timbro postale, ma il timbro 
di protocollo dell’ufficio regionale (Settore Prevenzione Territoriale del Rischio 
Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara, Verbania) che riceve l’offerta. 
Si rammenta, a tal proposito, che l’orario dell’ufficio protocollo dell’Ente che riceve le 
offerte è il seguente: 
dal lunedì al giovedì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 15,30 
il venerdì dalle 08,30 alle 12,00. Non si assicura il ricevimento in orari diversi. 

Il predetto plico dovrà riportare il nominativo del mittente e dovrà altresì riportare la 
seguente dicitura: 
“Programma ALCOTRA 2007-2013 – progetto RISBA. “Procedura negoziata da 
espletarsi ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006  per la fornitura della stampa 
di negativi di voli a colore e b/n atta allo sviluppo di attività legate al progetto. 
CIG Z9010FB5F8 - CUP JJ49C13000030007 

Il predetto plico chiuso deve contenere: 

1. Una busta chiusa recante la dicitura “Documentazione amministrativa”, 
nonché il nominativo del mittente e contenente apposita dichiarazione, in 
lingua italiana, da redigersi utilizzando il modello riportato all’ allegato A, in 
carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante, del quale deve essere 
allegata copia fotostatica del documento di identità. 

2. Una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di 
chiusura, a pena di esclusione, contenente l’offerta economica e recante la 
dicitura “Offerta economica”, nonché il nominativo dell’offerente. L’offerente 
dovrà inserire in tale busta l’offerta, in bollo da Euro 16,00 contenente 
l’indicazione del ribasso unico percentuale sull’importo complessivo a base di 
gara.
L’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, con un arrotondamento al 
massimo due cifre decimali. 
L’offerta deve essere sottoscritta dal mittente pena l’esclusione.

L’offerta economica dovrà derivare dall’analisi dell’allegato alla presente nota 
per farne parte integrante e sostanziale. 

Le quantità di materiali stimate è di circa 200 negativi. L’importo totale del 
servizio rimane comunque quello fissato dalla Vostra offerta. 

Periodo di validità delle offerte 
Le offerte presentate avranno la validità di 180 giorni dalla data di ricevimento. 



Termine per l'esecuzione della prestazione 
La consegna della stampa dei negativi dovrà  avvenire entro 20 (venti) giorni lavorativi 
dalla consegna. La consegna verrà verbalizzata dal Settore scrivente. 

Penali
In caso di ritardata ultimazione, in assenza di giustificati motivi, la penale rimane 
stabilita nella misura dello 3 ‰   
La Regione Piemonte è autorizzata ad effettuare d’ufficio le ritenute di cui al 
precedente comma in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta 
aggiudicataria. 

Clausola degli obblighi di tracciabilità 
Ai sensi dell’art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta aggiudicataria si assume 
gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Termini di pagamento 
Il pagamento della fornitura avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, 
previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e l’espletamento 
favorevole della verifica di conformità successivamente alla consegna secondo le
disposizioni previste dalle specifiche tecniche. 

E’ prevista la clausola di rivalsa da parte della Regione per gli eventuali danni diretti e 
indiretti che fossero causati da una fornitura (o prestazione del servizio) non 
corrispondente alle caratteristiche indicate nel capitolato di gara (o specifiche 
tecniche)

Altre informazioni 
La mancata o la irregolare o l’incompleta presentazione della dichiarazione e/o 
documentazione richiesta dalla presente lettera-invito, nonché l’irregolare modalità di 
presentazione dell’offerta sarà causa di esclusione dalla gara. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali – art. 76 D.P.R. 
28.12.2000 n.445. 

Si informa, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), che i dati raccolti sono destinati alla scelta del 
contraente.

La Regione Piemonte si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per 
sopravvenuto mancato interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il 
contratto e/o revocare la lettera invito senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. Inoltre nel 
rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella 
legge 30 luglio 2004 n. 191, qualora la Consip S.p.A. attivi, nelle more della procedura 



avviata dalla Regione per la scelta del contraente, una convenzione avente parametri 
prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non 
pervenire alla stipulazione del contratto. 

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc., sono a carico esclusivo 
dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 

Tutte le controversie derivanti dall’atto di cottimo saranno di competenza del Foro di 
Torino

Chiarimenti
Per chiarimenti di natura amministrativa s’invita la S.V. a contattare 
preventivamente la Sig.ra Maria Antonietta Antonucci - al numero 011 4325536 fax 
011 4325188 

Per chiarimenti di natura tecnica s’invita la S.V. a contattare preventivamente il dott. 
Carlo Troisi al numero 011 4325506 fax 011 4325188 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 è il 
Dott. Ferruccio Forlati. 

Si allegano alla presente lettera invito, per costituirne parte integrante e sostanziale, il 
progetto descrittivo prestazionale delle attività. 

Distinti saluti 

        Il Dirigente del Settore 
Dott. Ferruccio FORLATI 

Referenti
Carlo Troisi 
Maria Antonietta Antonucci 



Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, 
 Economia  Montana e Foreste 

Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania

Nota tecnica 

Nell’ambito delle attività connesse al progetto Alcotra Risba, sono stati di recente acquisiti 
numerosi negativi di immagini aerofotografiche relative a vari voli.  Il completamento delle attività 
progettuali richiede ora di poter disporre della stampa di circa 200 fotogrammi del volo a colori 
“Provincia di Cuneo 1975” relativi al settore del saluzzese ove maggiore è la concentrazione degli 
invasi interessati dalle attività progettuali.  

La figura riporta una parte della copertura del settore di interesse. 


