
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1819B 
D.D. 3 giugno 2019, n. 1914 
Corso di formazione per l'ottenimento del brevetto di pilotaggio di Sistemi Aerei a Pilotaggio 
Remoto per le operazioni specializzate "critiche". Affidamento alla Scuolo Alpha Lima 
Aviation srl di Torino, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/16. Impegno sul cap. 
di spesa 136446/19 per l'importo di Euro 2.470,00 (esente IVA). CIG Z12289CD38. 
 
Premesso che: 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 4254 del 20/12/2018 il Settore Geologico acquisiva n. 2 
Sistemi Aerei di Pilotaggio Remoto per le attività di rilievi e riprese aeree sul territorio piemontese; 
 
Considerato che il settore ha al suo interno quattro funzionari che hanno ottenuto il brevetto di 
pilotaggio, rilasciato dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, di seguito ENAC, per operazioni 
specializzate “non critiche" ovvero, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ENAC,  per quelle 
operazioni che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di aree 
congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani e infrastrutture sensibili; 
   
Dato atto che risulta necessario integrare il brevetto estendendolo anche alle operazioni 
specializzate "critiche", ovvero a quelle operazioni che prevedono il sorvolo di aree urbane, 
consentendo così una piena operatività dei sistemi di ripresa aerea a pilotaggio remoto, è stata svolta 
un'indagine informale di mercato pertanto sono state contattate due scuole riconosciute dall'ENAC, 
al fine di ottenere un’offerta economica per l'effettuazione di corsi di abilitazione per le operazioni 
specializzate "critiche", con relativo esame finale;  
   
Considerato che le  scuole contattate ha risposto nel modo seguente: Scuola  Drone Emotions srl di 
Albiate (Monza e Brianza) con prot. 24536/A1819B del 29/05/2019 ha inviato un’offerta 
economica pari a € 675,00 per ciascun funzionario (quattro funzionari) per un totale complessivo di  
€ 2.700,00 (esente IVA) e la Scuola Alpha Lima Aviation srl di Torino, che peraltro è la scuola 
presso la quale il personale del Settore Geologico ha già ottenuto l'abilitazione per le operazioni 
specializzate "non critiche",  con prot. 24535/A1819B del 29/05/2019 ha  inviato un’offerta 
economica pari a € 617,50 per ciascun funzionario (quattro funzionari) per un totale complessivo di 
€ 2.470,00 (esente IVA); 
 
Ritenuto pertanto, alla luce dei preventivi ricevuti, che l’offerta presentata dalla Scuola Alpha Lima 
Aviation srl di Torino, risulta economicamente più vantaggiosa rispetto all’offerta presentata dalla 
Scuola  Drone Emotions srl di Albiate (Monza e Brianza); 
 
Considerato che l’offerta presentata dal predetto operatore risulta congrua rispetto ai prezzi di 
mercato ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016; 
 
Dato atto che Il corso prevede una parte teorica articolata in 2 giornate di lezione in aula,  una parte 
pratica composta di 6 ore di volo, per ogni pilota, in campo volo a Moncalieri e l'esame finale con 
esaminatore ENAC; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016, comma 2, lettera a), così come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 
56/17 alla Scuola Alpha Lima Aviation srl di Torino (codice benef. 326987) l’attività formativa 
finalizzata all’ottenimento del brevetto per le operazione specializzate “critiche” riconosciuto 
dall’ENAC  per l’importo complessivo di € 2.470,00 (esente IVA); 



 
Dato atto che la circolare regionale a prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 ad oggetto “Indicazioni 
operative sugli appalti sottosoglia” prevede “…l’obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 € e di soglia alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato 
elettronico della P.A.  (art. 1, comma 450, L. 296/2006 s.m.i.”; 
 
Dato atto (vedi oltre) che il servizio di che trattasi prevede un importo inferiore € 5.000,00; 
 
Dato atto che il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte con nota prot. 24724/a1818b  del 
30/05/2019 ha dato giusta autorizzazione  per la copertura delle spese del corso di che trattasi sul 
capitolo di spesa regionale n. 136446/2019; 
 
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di € 2.470,00  esente IVA (ai sensi combinato 
disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93), sul capitolo 136446  del 
bilancio 2019 (Fondi Regionali) in favore della  Scuola Alpha Lima Aviation srl di Torino (codice 
benef. 326987) 
 
Capitolo di spesa  (Quota Regione) 
Annualità 2019 
Missione: 11 
Programma: 1101 
COFOG: 03.2 
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 
Transazione U.E.: 8 
Ricorrente: non ricorrente 
Perimetro non sanitario:3 
 
Verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 5/04/2019; 
 
Rilevato che per la presente acquisizione non sono previsti oneri per la sicurezza; 
 
Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti il possesso dei requisiti 
generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016; 
 
Dato atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 
8.2.3 del P.T.C.P. 2019/2021; 
 
Tutto ciò premesso 
 
IL VICE DIRETTORE 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016  “Codice dei Contratti”; 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
Visto l’art. 17, della L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 



Visto il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 
Visto il DLgs 50/16 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
Visto il DLgs 56/16 “Disposizioni integrative e correttive al DLgs 18 aprile 2016 n. 50; 
Vista la L.R. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
Vista la DGR n. 8566 del 22/03/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’art. 10 comma 2  del DLgs. 118/2011 e s.m.i.”; 
Vista la DGR 1-8910 del 16/05/2019 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte; 
 
Vista la DGR n. 36-8717 del 5/04/2019 “Articolo 56 comma 6 del DLgs 118/2011 e s.m.i. 
Approvazione indirizzi” 
 
DETERMINA 
 
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisizione del servizio di 
formazione specialistica finalizzata all’ottenimento dell’abilitazione per le operazioni specializzate 
“critiche” per 4 funzionari  mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, 
comma 2, lettera a), così come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 56/17 alla 
Scuola Alpha Lima Aviation srl di Torino , (codice benef. 326987) per l’importo complessivo di € 
2.470,00 esente IVA (ai sensi combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della 
Legge 537/93). 
 
2. di affidare l’incarico alla Scuola Alpha Lima Aviation srl di Torino secondo la bozza di 
lettera commerciale allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di  impegnare la somma di e 2.470,00, esente IVA (ai sensi combinato disposto dell’art. 10 
del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93), sul capitolo 136446  del bilancio 2019 (Fondi 
Regione) in favore della Scuola Alpha Lima Aviation srl  di Torino, (codice beneficiario 326987); 
 
4. di dare atto che il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte con nota prot. 
24724/A1818B del 30/05/2019 ha dato giusta autorizzazione  per la copertura delle spese del corso 
di che trattasi sul  già citato capitolo di spesa regionale 136446/2019; 
 
Capitolo di spesa 136446 (Fondi Regionali) 
Annualità 2019 
Missione: 11 
Programma: 1101 
COFOG: 03.2 
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999 
Transazione U.E.: 8 
Ricorrente: non ricorrente 
Perimetro non sanitario:3 



 
5. di provvedere al pagamento, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di 
fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 
 
6. di dare atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa; 
 
7. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 
 
8. di disporre che le lezioni individuali presso la sede della Scuola Alpha Lima Aviation srl  di 
Torino, (codice beneficiario 326987) si terranno nella sede operativa di Moncalieri (TO) e che i 
funzionari interessati, svolgeranno il corso di formazione nell’orario di servizio; 
 
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016, s.m.i.. 
 
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. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Scuola Alpha Lima Aviation srl di Torino, (codice beneficiario 326987);  
Importo: € 2.470,00 (esente IVA) 
Dirigente responsabile: Mauro Picotto 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del d.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 
56/17. 
 

Il VICE DIRETTORE 
    Mauro PICOTTO 

 
Estensori  
Maria Antonietta Antonucci 
Paolo Tonanzi 
 
Visto di controllo ai sensi del 
PTPC 2019/2021 - SEZ 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi Robino 


