
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1426 
D.D. 27 novembre 2014, n. 3258 
Servizio di noleggio di automezzi Ford Ranger dalla Societa' Program Autonoleggio 
Fiorentino s.r.l. - Firenze da destinare agli operai delle squadre forestali regionali. Procedura 
aperta. Aggiudicazione definitiva. Liquidazione di Euro 3.426,74 sul Capitolo 112608 del 
bilancio 2013 - impegno n. 3162 - CIG: 5254404758. 
 
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 silvo-
pastorali 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 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 febbraio 2009, così come modificato dall’art. 27 
della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009; 
 
CONSIDERATO in particolare che il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, 
facente capo alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste 
effettua in amministrazione diretta lavori di sistemazione idraulico forestale sul territorio regionale 
secondo quanto stabilito dall’art. 16, comma 3 ter, della L.r. 10/2/2009, n. 4; 
 
CONSIDERATO che per l’esecuzione dei suddetti lavori occorre dotare le squadre forestali 
regionali di idonei mezzi per il trasporto dei lavoratori e delle attrezzature secondo quanto previsto 
anche dallo specifico contratto integrativo di comparto; 
 
VISTA la procedura concorsuale aperta in data 8.10.2013 per l’affidamento del noleggio a lungo 
termine di n. 40 automezzi tipo pick-up da destinare alle squadre forestali regionali, a seguito della 
quale è risultata aggiudicataria la Società PROGRAM AUTONOLEGGIO FIORENTINO s.r.l. via 
Piantanida, 14 50127 Firenze, P. IVA 04435420486 CIG :5254404758; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2858/2013 – impegno n. 3162; 
 
PRESA VISIONE della fattura emessa, relativa al servizio di noleggio di n. 8 automezzi Ford 
Ranger, dalla Societa’ PROGRAM AUTONOLEGGIO FIORENTINO s.r.l. 50127 Firenze, P. IVA 
04435420486 da destinare agli operai delle squadre forestali regionali e constatata la regolarità del 
servizio ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. n. 207/2010; 
 

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 
Vista la legge regionale. n. 7 dell’ 11.4.2001 
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 liquidare alla Societa’ PROGRAM AUTONOLEGGIO FIORENTINO s.r.l. 50127 Firenze, P. 
IVA 04435420486 CIG: 5254404758 l’importo di € 3.426,74 sul Capitolo 112608 del bilancio 2013 
- impegno 3162 per il pagamento della fattura n. 7138 del 12.9.2014. 
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 sessanta 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 

Program Autonoleggio 
Fiorentino s.r.l. 

50127 Firenze 04435420486 3.426,74 

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

Il Dirigente 
Francesco Caruso 


