
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1426 
D.D. 17 novembre 2014, n. 3155 
Lavori di manutenzione straordinaria di attrezzature e macchinari utilizzati dagli operai 
forestali impiegati nei lavori di sistemazione idraulico forestale, di manutenzione del territorio 
e di produzione piantine forestali. Cottimo fiduciario. Affidamento. Liquidazione di Euro 
797,39 sul Capitolo 210601 del bilancio 2013 - impegno n. 3493 .  
 
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; 
 
VISTA determinazione dirigenziale n. 57 del 22 gennaio 2002 con la quale il Direttore 
dell’Economia Montana e Foreste stabilisce che la gestione dei lavori di sistemazione idraulico-
forestale, nell’ambito del territorio regionale, e’ assegnata al Settore Gestione Proprieta’ Forestali 
Regionali e Vivaistiche con sede in Vercelli; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che il Settore Gestione Proprieta’ Forestali Regionali e Vivaistiche è competente 
per la gestione degli operai forestali regionali che, organizzati in 3 vivai forestali e 101 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, 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, le assicurazioni RC auto degli 
automezzi in dotazione agli operai stessi, questo Settore si rivolge a fornitori in loco, individuando 
in particolare le Ditte come da elenchi allegati alla determinazione dirigenziale n. 98 del 
16.01.2014, n. 534 del 10.03.2014, n. 685 del 24.03.2014, n 770 del 31.03.2014, n. 1279 del 
07.05.2014, n. 1618 del 05.06.2014, n. 1841 del 26.06.2014, n. 2011, n. 2013 e n. 2014 del 
11.07.2014, n. 2123 del 21.07.2014, n. 2130 del 22.07.2014, n. 2290 e n. 2298 del 11.08.2014, n. 
2301 del 12.08.2014, n. 2423 del 02.09.2014, n. 2453 del 08.09.2014, n. 2491 del 12.09.2014, n. 
2565 del 18.09.2014, e n. 2625, n. 2626, n. 2628, n. 2629, n. 2630 del 25.09.2014, n. 2657, n. 2658 
del 29.09.2014, n. 2927 del 27.10.2014, n. 2989 del 03.11.2014, n. 3055 del 07.11.2014 e n. 3058 
del 07.11.2014; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2915/2013 – impegno n. 3493 
 
PRESA VISIONE della fattura emessa dalla Ditta sottoelencata relativa ai lavori di manutenzione 
straordinaria di macchinari utilizzati dagli operai forestali impiegati nei lavori di sistemazione 
idraulico forestale, di manutenzione del territorio e di produzione piantine forestali e constatata la 
regolarità dei lavori stessi ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010; 
 



IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs.165 del 30.03.2001 
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008 
Vista la legge regionale n. 8 del 23.01.1984 e successive modificazioni 
Vista la legge regionale. n. 7 dell’ 11.04.2001 
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 
Al fine di consentire l’operatività dei cantieri forestali e dei vivai forestali regionali gestiti in 
amministrazione diretta  
 

determina 
 
di liquidare alla Ditta sottoelencata l’importo di € 797,39 sulla dotazione finanziaria del Capitolo 
210601 del bilancio 2013 - impegno n. 3493: 
1. OFFICINA ROSSO di Rosso Ivano – Cervasca (CN) P.I. 03468370048 Fattura n. 39 del 
5.11.2014 Importo € 797,39 
La presente determinazione dirigenziale 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 trenta giorni dalla pubblicazione sul 
B.U.R. 
Ai fini dell’efficacia della determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23 comma 1 – lett. b) del D. 
Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito dei seguenti dati: 
 

Soggetto Beneficiario Partita Iva e Importo 

OFFICINA ROSSO di 
Rosso Ivano 

12010 Cervasca (CN) 03468370048 797,39 

 
dirigente responsabile del procedimento: CARUSO dr. Francesco; 
modalità eseguita per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto. 
 

Il Dirigente 
Francesco Caruso 

 


