
REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr. 163     del   08.06.2018   

DETERMINAZIONE:            di impegno di spesa                       senza impegno di spesa 

OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 MIS. 7.5.1 “SOSTEGNO AD INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA
IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE
TURISTICHE SU PICCOLA SCALA”  -  AFFIDAMENTO TRASPORTI CON ELICOTTERO
PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL BIVACCO FISSO AL
LAGO LAUS (ROURE) – (cod 356_3A2b) - (CUP: I25I16000020008 – CIG: Z72226E8EB)
E TRASPORTI MATERIALE VARIO IN STRUTTURE IN QUOTA (CIG:Z9823D7C3D)

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Manuela Juvenal e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);

Premesso che:
- con la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 12 del 18.04.2016, è stata disposta l'approvazione della
documentazione  relativa  agli  interventi  da  candidare  in  qualità  di  soggetto  beneficiario  nella  procedura
relativa  al  bando n.  1/2016 “Programma di  Sviluppo Rurale  2014-2020 sottomisura 7.5.1  “Sostegno ad
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche
su piccola scala”;

- la Regione Piemonte (Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana Torino) ha approvato l’ammissione al
suddetto finanziamento, con successiva comunicazione all’Ente (prot. Ente n.1189 del 17.05.2017);

-  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  13/2018  del  07.02.2018,  si  è  provveduto  all'approvazione  della
documentazione progettuale esecutiva dell’intervento relativo ai  LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO  A SERVIZIO  DEL  BIVACCO  FISSO  AL  LAGO  LAUS  (ROURE)  –  (cod.  356_3A2b)
candidato nell’ambito della suddetta iniziativa, e che con il medesimo provvedimento si è stabilito di dare
corso a tutte le procedure autorizzative necessarie per l’esecuzione dei lavori;

Rilevato  che  l’importo  stimato  complessivo  dell’intervento,  evidenziato  dal  quadro  economico
riassuntivo, ammonta ad  € 7.017,81 oneri inclusi, così suddiviso:
- importo a corpo dei lavori   € 4.898,66
- oneri di sicurezza                €    626,89
  pari ad                                 € 5.525,55 + IVA 10%
- trasporti con elicottero        €    668,70 + IVA 22%
- spese tecniche interne        €   123,89

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  41  del  09.03.2018   con  cui  è  stata
disciplinata  la  procedura  relativa  all’aggiudicazione  dei  trasporti  con  elicottero  per  la  realizzazione
dell’impianto fotovoltaico a servizio del bivacco fisso al lago Laus sito in Roure (TO);

Ricordato che  gli  artt.  4  e  6  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  facente  parte  dei  documenti  del
progetto  esecutivo  approvato  dall’Ente  Parco  prevedevano  la  facoltà  per  la  committenza,  per  ragioni
organizzative, di procedere in proprio e distintamente all’affidamento della prestazione relativa al trasporto
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con elicottero dei materiali sul sito di allestimento del cantiere, con la richiesta alla Ditta aggiudicataria dei
lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico dell’impegno a collaborare  nella preparazione dei materiali e
delle attrezzature nel sito di carico individuato dall’Ente Parco e che l’Ente ritiene opportuno esercitare tale
facoltà;

Considerato che è stata avviata la procedura a contrarre per l'affidamento della prestazione inerente
i trasporti con elicottero di che trattasi, avvalendosi della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di  prestazione di importo inferiore a 40.000
euro;

Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a
tutte le P.A. l’obbligo di utilizzare il MePA per affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie fissate
dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;

Rilevato che la prestazione da affidare non è disponibile sul MEPA;

Rilevato che con lettera prot.n. 780 del 12.03.2018 erano state interpellate n. 4  Ditte operanti nel
settore dei trasporti in quota con l’uso di elicottero; 

Appurato che nel termine utile stabilito (h. 12,00 del 30.03.2018) era pervenuta l’offerta della Ditta
PELLISSIER HELICOPTER di Saint Pierre (AO);

Richiamata  la  determinazione  n.  109  del  08.05.2018  con  cui  si  è  stabilito  di  non  procedere
all’aggiudicazione a favore della Ditta Pellissier Helicopter dei trasporti con elicottero per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico a servizio del bivacco fisso al lago Laus (Roure) – (cod. 356_3A2b) oggetto di
finanziamento a valere sul bando n. 1/2016 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura 7.5.1
“Sostegno  ad  investimenti  di  fruizione  pubblica  in  infrastrutture  ricreative,  informazioni  turistiche  e
infrastrutture turistiche su piccola scala”, sulla base delle risultanze  dei controlli eseguiti circa il possesso dei
requisiti  previsti  dalla  vigente normativa  e  dell’applicazione  dell’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  che
definisce le clausole di esclusione degli operatori economici (DURC non regolare all’atto della presentazione
dell’offerta);
 

Considerato che  è stata pertanto avviata una nuova  procedura a contrarre per l'affidamento della 
prestazione inerente i trasporti con elicottero di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di  prestazione di importo inferiore a 40.000 
euro, interpellando una Ditta  operante nel settore dei trasporti in quota con l’uso di elicottero, come stabilito 
nella determinazione n. 109 del 08.05.2018

Rilevato che la Ditta AIRGREEN aveva fornito riscontro (prot.n. 936 del 20.03.2018) al precedente
invito alla presentazione dell’offerta, specificando che la localizzazione della propria base non consentiva di
formulare un ribasso sul prezzo stimato a base di gara, sulla base dei costi di trasferimento del mezzo;

Ritenuto di interpellare nuovamente la suddetta Ditta, considerata la specificità della prestazione ed
il numero limitato di soggetti locali operanti nel settore, richiedendo un preventivo sul costo complessivo della
prestazione,  tenendo  conto  che  per  ragioni  di  economicità  l’Ente  Parco  intende  ripartire  i  costi  di
trasferimento dell’elicottero anche su ulteriori trasporti di materiale alle strutture in quota presenti nel Parco
Orsiera Rocciavrè e nel Parco Val Troncea;

Vista la nuova lettera di invito alla presentazione dell’offerta prot.n. 1579 del 09.05.2018 inviata alla
Ditta Airgreen con sede in Robassomero (TO), Via Fiano n. 175 P.IVA 05084120012;

Esaminata l’offerta trasmessa dalla suddetta Ditta entro il termine stabilito ed acquisita al protocollo
dell’Ente Parco al n. 1661 del 14.05.2019;

Ricordato che la procedura per l’affidamento della prestazione  di che trattasi viene eseguita nel 
rispetto di quanto riportato nelle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC, anche per quanto concerne il 
paragrafo 4.2 relativo ai requisiti generali e speciali ed i relativi controlli da attuare in forma semplificata per 
importi fino a € 5.000,00;
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Vista la dichiarazione riportata nell’offerta formulata dalla suddetta Ditta;

Visti gli esiti positivi dei controlli effettuati in merito a CCIAA, DURC  e Casellario ANAC;

Preso atto che sono stati acquisiti:

-     il DURC  (prot. INAIL_10697644 del 26.02.2018  validità fino al 26.06.2018) dal quale si evince
la regolarità  dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte
dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;

-      il CIG n. Z72226E8EB per quanto riguarda la spesa riferita all’intervento finanziato dal PSR;

-     il CIG n. Z9823D7C3D per la spesa riferita agli ulteriori trasporti di materiale presso strutture in
quota in uso all’Ente Parco;

-     la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
     di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

Rilevato che i costi riferiti ai trasferimenti del velivolo ammontano ad € 1.500,00 + IVA mentre il costo
al minuto per l’esecuzione delle rotazioni con elicottero tipo Lama è di €  18,85 + IVA;

Ritenuto di ripartire il costo dei trasferimenti fra la prestazione eseguita per il trasporto dei materiali
occorrenti la realizzazione dell’intervento finanziato dal PSR 2014-2020 e gli ulteriori trasporti di materiali in
quota a servizio di altre strutture in quota in uso all’Ente; 

Ritenuto  di   attribuire   all’intervento  finanziato  dal  PSR  2014-2020  relativo  alla  realizzazione
dell’impianto fotovoltaico a servizio del bivacco Laus (cod. 356_3A2b) un onere di spesa per i trasporti di €
668,70 + IVA, corrispondente alla cifra quantificata in sede di progettazione, assumendo a carico dell’Ente
Parco sul capitolo dedicato alle varie strutture ricettive, foresterie, casotti,ecc.. il rimanente importo di spesa
da sostenere per il trasporto di materiale vario;  

Considerato che la stima dei costi da sostenere viene determinata come di seguito indicato:

A) Intervento di realizzazione impianto fotovoltaico per il bivacco Laus finanziato dal PSR 2014-2020 (CIG
Z72226E8EB): € 668,70 + IVA 22% = € 815,81 oneri inclusi

B) Altri trasporti di materiale presso strutture in quota in uso all’Ente Parco (CIG Z9823D7C3D)
- € 1.359,10 + IVA 22% = € 1.658,11 oneri inclusi
per un totale di € 2.473,92

Considerato  che  la  spesa  complessiva  stimata  ammonta  ad  €   2.473,92  oneri  inclusi,  salvo
conguaglio in fase esecutiva determinato dai minuti effettivi di rotazione del velivolo; 

Dato  atto  che  la  spesa  trova  copertura  nel  Bilancio  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Direttivo n. 27 del 17.12.2017 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e del
Bilancio Pluriennale 2018-2020” e successive variazioni e assestamenti;

Rilevato che l’affidamento della prestazione di che trattasi verrà perfezionato mediante emissione di
lettera di conferma d’ordine, redatta secondo i criteri definiti dall’Ente Parco con Determinazione Dirigenziale
n. 78 del 03.05.2016;

Ritenuto inoltre di concedere in questa sede l’autorizzazione al sorvolo dell’area del Parco Orsiera
Rocciavrè/SIC  IT1110006  Orsiera-Rocciavrè  e  dell’area  del  Parco  Val  Troncea/SIC  IT1110080  per
l’esecuzione dei  trasporti  in  oggetto,  ai  sensi  dei  disposti  dell’art.  3,  comma 1 lett.  gg)  delle  Misure di
Conservazione  sito-specifiche  approvate  con  DGR  n.  7-4703  del  27.02.2017,  ,  non  rilevando  impatti
significativi su habitat e specie di cui alla direttiva Habitat,  nel periodo esterno alle limitazioni di cui alle
misure stesse;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
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Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l’art. 20 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

 procedere all’aggiudicazione dei trasporti con elicottero per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico
a servizio del bivacco fisso al  lago Laus (Roure) – (cod. 356_3A2b) oggetto di  finanziamento a
valere sul bando n. 1/2016 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sottomisura 7.5.1 “Sostegno
ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture
turistiche su piccola scala” alla Ditta Ditta Airgreen con sede in Robassomero (TO), Via Fiano n. 175
P.IVA 05084120012;

 di affidare nel contempo alla suddetta Ditta, per ragioni di economicità,  anche gli ulteriori trasporti di
materiale a servizio di  strutture in quota ad uso dell’Ente Parco, al fine di razionalizzare e ripartire i
costi dei trasferimenti dell’elicottero fra più prestazioni concomitanti, in considerazione dell’incidenza
dell’onere medesimo sul totale della spesa da sostenere;

 di  perfezionare  l’affidamento della  prestazione di  che trattasi   mediante  emissione di  lettera  di
conferma d’ordine, redatta secondo i criteri definiti dall’Ente Parco con Determinazione Dirigenziale
n. 78 del 03.05.2016;

 di dare atto che la spesa complessiva stimata ammonta ad €  2.473,92 IVA inclusa, da ripartire nel
modo seguente:

- €  815,81,  per  trasporti del materiale occorrente per l’intervento finanziato dalla misura 7.5.1 del 
PSR 2014-2020 inerente la realizzazione dell’impianto a pannelli fotovoltaici a servizio del bivacco al
lago Laus – cod356_3A2b (CIG Z72226E8EB) sul Cap.n. 660 (già capitolo 66000 in Contabilia) 
“PSR 2014-2020 TIPOLOGIA 1” del Bilancio 2018 – gestione competenza

- €  1.658,11, riferiti  ulteriori trasporti di materiale in quota presso strutture ricettive in quota ad uso
dell’Ente  Parco  (CIG  Z9823D7C3D)  sul  Cap.220  art  90  “Missione  9  spese  per  l'ordinaria
manutenzione delle strutture ricettive dell'ente, ostello, foresteria, casotti di sorveglianza, strutture
informative e punti vendita” del bilancio 2018 – gestione competenza;

 di assegnare  ai presenti impegni di spesa  i seguenti V livello previsti dal piano dei conti integrati di 
cui al D.Lgs. 118/2011: sul cap. 660 U.2.02.01.09.019 e sul cap. 220 U. 1.03.02.09.008;

 di  liquidare gli oneri relativi  al termine della prestazione, dietro presentazione di fattura elettronica, 
secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco;

 di concedere in questa sede l’autorizzazione al sorvolo dell’area del Parco Orsiera Rocciavrè/SIC
IT1110006 Orsiera-Rocciavrè e dell’area del Parco Val Troncea/SIC IT1110080 per l’esecuzione dei
trasporti in oggetto, ai sensi dei disposti dell’art. 3, comma 1 lett. gg) delle Misure di Conservazione
sito-specifiche approvate con DGR n. 7-4703 del 27.02.2017.

     IL  DIRETTORE
      Michele Ottino

 (Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

4



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta che la presente determinazione ha la relativa copertura finanziaria e che si assume il
relativo impegno sui capitoli  660_e 220____ n. impegni  184 e 185____________

Il Funzionario Responsabile
Monica Leschiera
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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