REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015

Codice DB1426
D.D. 17 novembre 2014, n. 3151
Fornitura di guanti antitaglio, lime, catene e riparazione motoseghe utilizzate dalle squadre
forestali regionali che operano sul territorio montano e collinare della provincia di Cuneo.
Cottimo fiduciario. Affidamento. Spesa di Euro 799,28, sul capitolo 123345 del bilancio 2013 impegno n. 3486 - CIG:X211178B81.
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 Vivaistiche 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 10/2/2009, così come modificato dall’art. 27 della
legge regionale n. 22 del 06/08/2009;
CONSIDERATO che il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche è competente
per la gestione degli operai forestali regionali che, organizzati in 101 squadre e 3 vivai forestali,
distribuiti su tutto il territorio montano e collinare regionale, svolgono attività di sistemazione
idraulico-forestale, di manutenzione del territorio e di produzione piantine forestali;
CONSIDERATO che al fine di ottimizzare i tempi e rendere efficienti i lavori, risulta necessario
procedere il piu’ rapidamente possibile alla riparazione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione
alle squadre forestali regionali;
CONSIDERATO che ai fini di prevenire gli infortuni e di garantire ai lavoratori di operare in
sicurezza la Regione Piemonte dà particolare importanza agli aspetti legati alla prevenzione dei
rischi, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D. lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA quindi la necessità di dotare gli operai dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.)
necessari alle loro attività e di sostituire i D.P.I. usurati e non più rispondenti ai requisiti minimi di
sicurezza;
VISTA la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006 in cui si stabilisce che “l’acquisizione in economia di
beni e servizi potrà avvenire in relazione a qualsiasi bene o servizio necessario per il funzionamento
dell’Ente [...], rientrante comunque tra le competenze della Direzione, Struttura Speciale o Settore
che vi procede e coerente con gli obiettivi di gestione alla stessa assegnati dagli organi di indirizzo
politico-amministrativo”;
VISTO l’art. 125 del D. lgs. n. 163/2006;
VISTO il preventivo della ditta Pola Dario & Figli s.n.c. con sede a Cortemilia (CN) in data 30
ottobre 2014 – prot. n. 55930 di € 655,15, oneri fiscali esclusi, per la fornitura di guanti antitaglio,
lime, catene e riparazione motoseghe utilizzate dalle squadre forestali regionali che operano sul
territorio montano e collinare della provincia di Cuneo.
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 ss.mm.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;
Visto l’art. 125 del D. lgs. n. 163 del 12.4.2006;
determina
di affidare alla ditta Pola Dario & Figli s.n.c. con sede a Cortemilia (CN) P.I 01880720048 (cod.
CIG X211178B81), l’incarico per la fornitura guanti antitaglio, lime, catene e riparazione
motoseghe utilizzate dalle squadre forestali regionali che operano sul territorio montano e collinare
della provincia di Cuneo.
di procedere alla stipulazione del contratto di affidamento per mezzo di apposita lettera ai sensi del
comma 2 dell’art. 334 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010;
di liquidare l’importo di € 799,28 , oneri fiscali inclusi, sul Capitolo 123345 del bilancio 2013 a
favore della ditta Pola Dario & Figli s.n.c. con sede a Cortemilia (CN) P.I. 01880720048, previa
presentazione di fattura e previo collaudo della riparazione ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. n. 207
del 5.10.2010;
di nominare direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi del punto 5 dell’art. 272 del D.P.R.
5/10/2010, n. 207, il funzionario regionale Alessandro Turco.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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.
Si dispone, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D. lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito
della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati:
soggetto beneficiario: Pola Dario & Figli s.n.c. con sede a Cortemilia (CN) P.I. 01880720048,
importo: € 799,28;
dirigente responsabile del procedimento: CARUSO dr. Francesco;
modalità eseguita per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto.
Il Dirigente
Francesco Caruso

