
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A18120 
D.D. 30 luglio 2015, n. 1888 
Contratto Rep. n. 15687/2010, artt. 6 e 8-Conguaglio ore/minuti spettante per attivita'antinc. 
boschivi e di interesse pubb. reg.le -LOTTO SUD- Periodo 1.12.2014/30.06.2015-Liquidaz. di 
compl. Euro 126.144,58, di cui Euro 103.397,20, per imponibile spettante alla Ditta 
HELIWEST S.r.l. di ISOLA D'ASTI (AT) ed Euro 22.747 ,38, da versarsi direttamente 
all'Erario (capp. 123066 e 136446 anno 2014 e cap. 123066 anno 2015) 
 
Premesso che: 
 
- con Determinazione Dirigenziale n.2373 in data 28 ottobre 2009 del Direttore Regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste si è provveduto ad indire la gara a 
procedura ristretta per l’affidamento del servizio antincendi boschivi ed altre attività di interesse 
pubblico regionale da svolgersi a mezzo elicotteri nonché ad approvare il Capitolato Speciale 
d’Applato in allegato alla stessa per farne parte integrante e sostanziale ; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n.543 in data 25 giugno 2010 del Settore Attività Negoziale e 
Contrattuale-Espropri-Usi Civici della Direzione Risorse Umane e Patrimonio si è provveduto ad 
approvare i verbali di gara : nn. 67/10 in data 1.04.2010 relativo alla verifica della regolarità e della 
completezza della documentazione amministrativa, n.68/10 in data 9.04.2010, 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 risulta, tra l’altro, che è risultata aggiudicataria del servizio antincendi 
boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale per il Lotto Sud la Società HELIWEST 
S.r.l., corrente in Isola D’Asti (AT) Via Fiera, n.1, la quale ha esposto un’offerta pari ad Euro 
1.752,00, oltre I.V.A., per ora di volo, determinando l’importo di aggiudicazione in Euro 
1.314.000,00, oltre I.V.A. per Euro 262.800,00, e così per complessivi Euro 1.576.800,00, o.f.i.; 
 
- con Determinazione Dirigenziale di cui sopra si è, tra l’altro, provveduto all’aggiudicazione 
definitiva nonché al conseguente affidamento del servizio a mezzo elicottero per antincendi 
boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale per il Lotto Sud alla Ditta HELIWEST S.r.l. 
di Isola d’Asti (AT) per un costo complessivo quinquennale di Euro 1.576.800,00, o.f.i.; 
 
- con contratto Rep. n. 15687 stipulato in data 3 novembre 2010 e registrato all’Agenzia delle 
Entrate – Ufficio di TORINO 2 al n. 3188, in data 9.11.2010, dell’importo complessivo pari ad € 
1.314.000,00, oltre I.V.A., e della durata complessiva di anni 5 (cinque) con decorrenza 1 luglio 
2010 e scadenza al 30 giugno 2015, è stato affidato il servizio a mezzo elicotteri per attività 
antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale – LOTTO SUD – alla Ditta 
HELIWEST S. r. l., corrente in Isola d’Asti (AT), Via Fiera, 1 – (P. I.V.A. 01070380058); 
 
- il contratto di cui sopra, prevede, all’art. 6, un compenso orario per ogni ora di volo effettuato a 
mezzo elicottero, avente le caratteristiche di cui all’art. 6 del C.S.A., pari ad € 1.752,00, oltre 
I.V.A., fino alla concorrenza di n.150 ore ad anno pari ad un costo annuo di € 262.800,00, oltre 
I.V.A. di legge del 20% pari ad € 52.560,00, pari a complessivi € 315.360,00, nonché al quarto 
capoverso recita testualmente che nel caso di non raggiungimento del monte ore previsto, le ore 
rimanenti saranno fatturate a conguaglio con l’ultima fattura del periodo di riferimento (mese di 
novembre), estendendo di fatto al mese di giugno 2015 la fatturazione del conguaglio ore/minuti 
relativamente all’ultimo periodo contrattuale (1.12.2014-30.06.2015); 
 



- con legge 14 settembre 2011, n.148, di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, 
l’aliquota I.V.A. è stata elevata dal 20% al 21% comportando per l’amm.ne regionale maggiori 
oneri contrattuali; 
 
- l’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, come da ultimo modificato 
dall’art. 11, comma 1, lett. A) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, (convertito con legge 
9.8.2013 n.99) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° 
ottobre 2013; 
 
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, 
convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha anticipato al 31 marzo 2015 
l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori 
precisando, tra l’altro, che da tale data le pubbliche amministrazioni non possono accettare le fatture 
emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno 
parziale, sino all’invio in forma elettronica; 
 
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, comma 629, lettera b) (Legge di stabilità per 
l’anno 2015) ha stabilito che dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debitrici di 
imposta versino direttamente all’Erario l’I.V.A. addebitata dai propri fornitori dando attuazione allo 
split payment (scissione dei pagamenti); 
 
- con D.G.R.  n. 31-4009 in data 11 giugno 2012 si è data attuazione alla riorganizzazione delle 
Strutture stabili del ruolo della Giunta e che attribuisce, tra l’altro, a far data dall’1.8.2012 le 
competenze in materia di gestione amministrativa dei contratti stipulati vigenti con le Ditte 
elicotteristiche al Settore Protezione Civile e Sistema Anti incendi Boschivi (A.I.B.); 
 
- con successiva D.G.R. n. 20-318 in data 15.9.2014 la Giunta regionale ha provveduto ad 
approvare la nuova configurazione complessiva delle Direzioni regionali del ruolo della Giunta che 
prevede l’istituzione e l’operatività di n. 10 Direzioni, come risulta dall’Allegato al presente 
provvedimento che riporta, per ciascuna delle stesse le rispettive declaratorie e l’articolazione dei 
rispettivi Settori, e che sono da intendersi integralmente sostitutive di quelle precedentemente 
approvate con il provvedimento deliberativo sopramenzionato; precisando inoltre che alle nuove 
Direzioni saranno aggregati i settori e le strutture temporanee e di progetto attuali, rimanendo 
efficaci ed invariati gli incarichi e le responsabilità affidate; 
 
- con D.G.R. n. 11-1409 in data 11 maggio 2015 è stata approvata la riorganizzazione complessiva 
delle strutture dirigenziali stabili del ruolo della giunta regionale come risulta dall’allegato al 
provvedimento stesso che riporta, per ciascuna delle Direzioni del ruolo della Giunta regionale, le 
declaratorie dei rispettivi settori e che sono da intendersi integralmente sostitutive di quelle 
precedentemente approvate con il provvedimento deliberativo n. 20-318 del 15 settembre 2014 e 
successive modificazioni ed integrazioni, modificando i contenuti dell’allegato 1 alla medesima 
deliberazione; 
 
tenuto conto che con D.G.R. di cui sopra si è inoltre determinato la decorrenza dell’operatività delle 
modifiche a far data dal giorno 3 agosto 2015 e che fino a tale data continuano ad operare le 
strutture vigenti di cui alla D.G.R. n. 31-409 in data 11 giugno 2012; 
 
dato atto degli impegni di spesa già assunti in favore della Ditta HELIWEST S. r. l., corrente in 
Isola d’Asti (AT), Via Fiera, 1 – (P. I.V.A. 01070380058) (codice benef. 63311) per complessivi € 
187.026,00, di cui € 26.718,00, a valere sugli impegni di spesa n. 324 e n. 426 assunti sui capp. di 



Bilancio 123066/2014 e 136446/2014 con atti dirigenziali n. 199/2014 in data 30.01.2014 e n. 
242/2014 in data 31.01.2014 ed € 160.308,00, a valere sugli impegni spesa n. 888 e n. 893 assunti 
sul capitolo di Bilancio 123066/2015 con atti dirigenziali n. 1270/2015 e n. 1275/2015 in data 
28.05.2015 per il servizio antincendi boschivi ed altre attività di interesse pubblico regionale da 
svolgersi durante il periodo 1.12.2014/30.06.2015 (ultimo anno contrattuale) per il Lotto Sud come 
da contratto Rep. n. 15687/2010; 
 
dato atto che con Determinazioni Dirigenziali n. 1270/2015, n. 1422/2015 e n. 1868/2015 si è già 
provveduto a liquidare in favore della Ditta Heliwest S.r.l. complessivamente € 60.881,41, a valere 
sulla dotazione finanziaria del capitolo delle uscite 123066/2015 per le prestazioni regolarmente 
rese dalla stessa nel periodo 1.12.2014-30.06.2015; 
 
considerato che occorre conguagliare in favore della Ditta in questione n. 3.541 minuti pari ad ore 
59,01, per un costo complessivo ammontante ad € 103.397,20, oltre I.V.A. di legge del 22% , pari a 
complessivi € 126.144,58, così come recitano i dettati degli artt. 6, quarto ed ottavo capoversi, e 8 
del contratto Rep. n. 15687/2010; 
 
vista la fattura in formato elettronico 11 PA  in data 30/06/2015 per un importo complessivo pari ad 
€ 126.144,58, emessa ed inviata sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco ufficio 
IPA V3QQD9 dalla Ditta HELIWEST S.r.l. corrente in Isola d’Asti (AT), Via Fiera, 1 – (P. I.V.A. 
01070380058) relativamente al conguaglio ore/minuti da riconoscersi nell’ultimo anno contrattuale 
(periodo 1.12.2014-30.06.2015) come da contratto rep. n. 15687/2010; 
 
ritenuto opportuno di liquidare quindi in favore della Ditta HELIWEST S. r. l., corrente in Isola 
d’Asti (AT), Via Fiera, 1 – (P. I.V.A. 01070380058) la somma complessiva pari ad € 126.144,58, di 
cui € 103.397,20, per imponibile spettante in favore di predetta Ditta da suddividersi in: acconto per 
un importo pari ad € 10.682,00, a valere con le disponibilità finanziarie dell’impegno di spesa n. 
324 assunto sul cap. 123066/2014 con atto dirigenziale n. 199/2014, 2^ acconto per un importo pari 
ad € 16.036,00, a valere con le disponibilità finanziarie dell’impegno di spesa n.426 assunto sul cap. 
136446/2014 con atto dirigenziale n. 242/2014 e saldo per un importo pari ad € 76.679,20, a valere 
con le disponibilità finanziarie dell’impegno di spesa n. 893 assunto sul cap. 123066/2015 con atto 
dirigenziale n. 1275/2015 nonché per un importo pari ad € 22.747,38, a valere con le disponibilità 
finanziarie di quest’ultimo impegno di spesa per quota I.V.A. del 22% da versarsi per scissione dei 
pagamenti (split payment) direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, 
previa emissione ed invio della fattura in formato elettronico di cui sopra; ad acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità e in osservanza agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue 
modifiche ed integrazioni; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo 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; 
viste le DD.GG.RR. n. 31-4009 in data 11.6.2012,  n. 20-318 in data 15.9.2014 n. 11-1409 in data 
11 maggio 2015; 
 

determina 



 
- di autorizzare pertanto la liquidazione della somma complessiva pari ad € 126.144,58, per 
conguaglio ore/minuti da riconoscersi da contratto Rep. n. 15687/2010, artt. 6 e 8, in favore della 
Ditta HELIWEST S. r. l, corrente in Isola d’Asti (AT), Via Fiera, 1 – (P. I.V.A. 01070380058), da 
ripartirsi nel modo seguente: 
 
€ 10.682,00, per acconto spettante sull’imponibile in favore della Ditta HELIWEST S.r.l. a valere 
con le disponibilità finanziarie dell’impegno di spesa n. 324 assunto sul capitolo 123066/2014 con 
atto dirigenziale n. 199/2014; 
€ 16.036,00, per 2^ acconto spettante sull’imponibile in favore della Ditta HELIWEST S.r.l. a 
valere con le disponibilità finanziarie dell’impegno di spesa n. 426 assunto sul capitolo 
136446/2014 con atto dirigenziale n. 242/2014; 
€ 76.679,20, per saldo spettante sull’imponibile in favore della Ditta HELIWEST S.r.l. a valere con 
le disponibilità finanziarie dell’impegno di spesa n. 893 assunto sul capitolo 123066/2015 con atto 
dirigenziale n. 1275/2015; 
€ 22.747,38, a valere con le disponibilità finanziarie dell’impegno di spesa n. 893 sopracitato per 
quota I.V.A. del 22% da versarsi per scissione dei pagamenti (split payment) direttamente all’Erario 
ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 previa emissione ed invio sul portale della fatturazione 
elettronica al codice univoco Ufficio IPA V3QQD9 della fattura in formato elettronico n. 11 PA del 
30 giugno 2015; ad acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di 
validità e in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e sue modifiche ed integrazioni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


