
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB1414 
D.D. 18 novembre 2014, n. 3161 
Servizio antincendi boschivi ed altre attivita' di interesse pubblico regionale a mezzo 
elicotteri. - Collaudo annuale di cui all'art. 19 del C.S.A. approvato con D.D. n.2373 del 
28.10.2009 e facente parte integrante e sostanziale della stessa - Nomina componenti della 
Commissione Ispettiva. 
 
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2373 in data 28.10.2009 della Direzione Regionale Opere 
Pubbliche,Difesa del Suolo, Economia Montana con la quale è stata indetta la gara per 
l’affidamento del servizio antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale da 
svolgersi a mezzo elicotteri mediante l’espletamento di procedura ristretta ai sensi degli artt. 54-55 
e 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed è stato altresì approvato il Capitolato 
Speciale d’Appalto, allegato alla stessa per farne parte integrante e sostanziale, di seguito 
denominato C.S.A.; 
 
- dato atto che l’art. 19 del C.S.A. prevede entro la data del 30 novembre di ogni anno e per tutta la 
durata del contratto, la verifica di tutti i requisiti del C.S.A. e del servizio svolto da parte di una 
Commissione Ispettiva opportunamente nominata dal Dirigente Responsabile del Settore Protezione 
Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.) in esecuzione della D.G.R. n.31-4009 in data 11 
giugno 2012; 
 
-vista inoltre la successiva Determinazione Dirigenziale n. 543 in data 25 giugno 2010 del Settore 
Attività Negoziale e Contrattuale-Espopri-Usi Civici della Direzione Risorse Umane e Patrimonio 
con la quale si è proceduto ad approvare i verbali di gara regg. di seguito indicati: nn. 67/10 in data 
1.04.2010 relativo alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione 
amministrativa, n. 68/10 in data 09.04.2010 relativo all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e n. 74/10 in data 15.04.2010 relativo all’apertura delle offerte economiche, dai quali 
risultano aggiudicatarie ed affidatarie del servizio antincendi boschivi ed altre attività di interesse 
pubblico regionale le Ditte di seguito indicate  
 
 
• per il LOTTO NORD la Ditta ELIOSSOLA S.r.l., corrente in Via Piave, n. 110 – 28845 
Domodossola (VB) – per un costo complessivo quinquennale di Euro 1.566.000,00, o.f.i. ; 
 
• per il LOTTO CENTRO la Ditta AIRGREEN S.r.l., corrente in Via Fiano, 175 –10070 
ROBASSOMERO(TO)- per un costo complessivo quinquennale di Euro 2.100.000,00, o.f.i.; 
 
•  per il LOTTO SUD la Ditta HELIWEST S.r.l. – corrente in Via Fiera,1-14057 ISOLA 
D’ASTI(AT) – per un costo complessivo quinquennale di Euro 1.576.800,00, o.f.i. ; 
 
- visti i contratti Rep. n. 15688 in data 3 novembre 2010, Rep. n. 15686 in data 3 novembre 2010 e 
Rep. n. 15687 in data 3 novembre 2010 con la quale è stato affidato alle Ditte sopramenzionate il 
servizio per attività antincendi boschivi ed attività di interesse pubblico regionale, da svolgersi a 
mezzo elicotteri, presso le basi operative di seguito localizzate : 
 
- per il LOTTO NORD in Comune di DOMODOSSOLA (VB) (art. 5 del contratto Rep. n. 
15688/2010) 
- per il LOTTO CENTRO nei Comuni di ROBASSOMERO (TO) e CAFASSE (TO) (art. 5 del 
contratto Rep. n. 15686/2010) 



- per il LOTTO SUD in Comune di COSTIGLIOLE D’ASTI-FRAZ. MOTTA (AT) (art. 5 del 
contratto Rep. n. 15687/2010 e comunicazione della Società Heliwest con nota prot. n. 698 in data 
1.12.2011) 
 
- vista la Convenzione Rep. n. 16698 stipulata in data 20 marzo 2012, tra la Regione Piemonte ed il 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per l’impiego del personale del Corpo Forestale dello 
Stato in Piemonte nell’ambito delle competenze regionali, la quale prevede, tra l’altro all’art. 2, 
punto 2.3, la partecipazione del personale dirigente e direttivo del Corpo Forestale dello Stato per il 
Piemonte designati  dal Comandante Regionale a Commissioni riguardanti materie di competenza 
regionale ; 
 
- ritenuto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Ispettiva incaricata di 
verificare tutti i requisiti richiesti dal C.S.A. e del lavoro svolto ,a mezzo elicotteri ,da parte delle 
Ditte affidatarie del servizio antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale per i 
LOTTI sopraindicati, come di seguito specificato: 
 
• Dr. STEFANO BOVO - Dirigente Responsabile del Settore Protezione Civile e Sistema Anti 
Incendi Boschivi (A.I.B.)  o in sua assenza od impedimento, da un Dirigente da esso delegato – in 
qualità di Presidente; 
 
• Dr. MARIO BIGNAMI – Vice Questore Aggiunto Forestale designato dal Comandante 
Regionale i.s. del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte – componente ; 
 
• D.ssa CRISTINA RICALDONE – Funzionaria regionale  indicata dal Dirigente Responsabile 
del Settore Protezione Civile e Sistema Anti  Incendi Boschivi (A.I.B.) in qualità di segretario 
verbalizzante ; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt.4 e 17 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 17 della L.R. 23/2008; 
 
Vista la L.R. 11.4.2001, n. 7; 
 
Visto l’art. 19 del C.S.A. approvato e facente parte integrante e sostanziale della Determinazione 
Dirigenziale n. 2373 in data 28.10.20009 ; 
 

determina 
 
- di procedere alla nomina, stante i presupposti di fatto e di diritto indicati nelle premesse, dei 
componenti della Commissione Ispettiva di cui all’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2373 del 28/10/2009 e facente parte integrante e 
sostanziale della stessa, incaricata per la verifica di tutti i requisiti previsti dal C.S.A. e del lavoro 
svolto, a mezzo elicotteri, come di seguito specificato : 
• Dr. STEFANO BOVO - Dirigente Responsabile del Settore Protezione Civile e Sistema Anti 
Incendi Boschivi (A.I.B.) o in sua assenza od impedimento, da un Dirigente da esso delegato – in 
qualità di Presidente; 



• Dr. MARIO BIGNAMI – Vice Questore Aggiunto Forestale designato dal Comandante 
Regionale i.s. del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte - componente ; 
• D.ssa CRISTINA RICALDONE - Funzionaria regionale indicata dal Dirigente Responsabile del 
Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.) in qualità di segretario 
verbalizzante . 
 
A supporto della Commissione parteciperà ai lavori l’impiegato forestale Davide Peraldo assegnato 
al Settore Foreste. 

 
Il Dirigente 

Stefano Bovo 
 


