
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi CozieVia Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO) 

 

tel 0122 854720segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it  
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it 
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codice fiscale 94506780017 

  
                  Spett.le AIRGREEN s.r.l. 
        Via Fiano, 175 

       10070 ROBASSOMERO (TO) 
       airgreen@pec.airgreen.it 
 
        

 
trasmessa a mezzo PEC                   

 
OGGETTO:  P.S.R. 2014-2020 MIS.7.5.1. AFFIDAMENTO TRASPORTI CON ELICOTTERO 
PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL BIVACCO FISSO AL 
LAGO LAUS NEL COMUNE DI ROURE (cod 356_3A 2b) – (CUP I25I16000020008 CIG 
Z72226E8EB) E TRASPORTO MATERIALE VARIO IN STRUTTURE IN QUOTA NEI PARCHI 
ORSIERA E VAL TRONCEA  (CIG Z9823D7C3D)  
LETTERA CONFERMA D’ORDINE                           
  
(Provvedimento Determinazione dirigenziale dell'Ente n. 78 del 03.05.2016 ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione sugli appalti e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”) 

 

ESECUZIONE DI PRESTAZIONE 
 
Con la presente, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 163/18 del 08.06.2018, si comunica 
che è stata affidata alla Vs. Ditta la seguente PRESTAZIONE: 
 
-  trasporto con elicottero del materiale occorrente per la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico a servizio del bivacco fisso sito al Lago Laus nel Comune di Roure – intervento 
finanziato dal PSR 2014-2020 (cod 356_3A 2b) – (CUP I25I16000020008 CIG Z72226E8EB) con 
previsione di n. 2 voli in fase di allestimento del cantiere e n. 1 volo in fase di 
smantellamento del cantiere, come indicato nella lettera di invito alla presentazione 

dell’offerta prot.n. 1579  del   09.05.2018; 
 
- trasporto con  elicottero di materiale vario in strutture in quota in uso all’Ente -casotto Laus 
nel Comune di Roure e rifugi Colle del Beth e rifugio Col Clapis in Val Troncea- (CIG 
Z9823D7C3D) 
 
Si specifica che al fine di razionalizzare la spesa relativa al trasferimento dell’elicottero per il 
trasporto dei materiali occorrenti per la realizzazione dell’intervento finanziato dal PSR, l’Ente ha 
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stabilito di affidare alla Vs. Ditta anche i concomitanti voli per i trasporti di ulteriore materiale nelle 
strutture in quota sopra indicate.  
 
 

L’onere complessivo relativo alle prestazioni  risulta così determinato: 

- € 1.500,00 + IVA quali spese per i trasferimenti del mezzo 

- € 18,85/min + IVA per le rotazioni con elicottero tipo Lama, sulla base del rendiconto dei 

minuti effettivi di volo compiuti per le rotazioni, come da Vs. offerta protocollo dell'Ente n.  

1661 del 14.05.2018; 

 

DATI DI RIFERIMENTO: 
Trasporti ai  fabbricati siti al Lago Laus (Roure): 
- quota sito di carico (bergerie del Selleries)  m. 2035 s.l.m.  coord.WGS84 (long/lat) 7.11994   45.04748 

- quota sito di scarico (bivacco Lago Laus) m. 2274  s.l.m.    coord.WGS84 (long/lat) 7.13352   
45.04947 

- distanza in linea d’aria: m. 1100 

- n. voli previsti in fase di allestimento del cantiere: n. 2 

- n. voli previsti in fase di smantellamento del cantiere: n. 1 

- eventuale ulteriore volo per trasporto altro materiale al casotto di sorveglianza  
 
Trasporto al rifugio del Beth (Pragelato): 
- quota sito di carico (parcheggio bivio strada Troncea) m. 1770 s.l.m. coord.WGS84 (long/lat) 
6.94488  44.95544 

- quota sito di scarico (rifugio del Beth) m.  2734 s.l.m.                       coord.WGS84 (long/lat) 
6.98516  44.95676 

- distanza in linea d’aria: m. 3200    
- n. voli previsti: 1 

 
Trasporto al rifugio del Col Clapis (Pragelato): 
- quota sito di carico (parcheggio bivio strada Troncea) m. 1770 s.l.m. coord.WGS84 (long/lat) 
6.94488  44.95544 

- quota sito di scarico (rifugio del Col Clapis) m.  2752 s.l.m.            coord.WGS84 (long/lat) 
6.96621  44.90490 

- distanza in linea d’aria: m. 6100 

- n. voli previsti: 1 

 
 Qualora dovessero emergere ulteriori esigenze, si potranno richiedere rotazioni aggiuntive rispetto 
a quanto preventivato, al costo di € 18,85 + IVA al minuto 

 
L’Ente si impegna a fornire tutte le ulteriori informazioni utili per la definizione dei piani di 
volo. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: procedura di affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  - procedure definite altresì dalla Determinazione Dirigenziale n. 78 del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2016 “Procedure operative per la gestione contrattuale dell’Ente con riferimento al Decreto 
legislativo 18 aprile 2015 n. 50” 
 

CAUZIONE DEFINITIVA: ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 

50/2016) è richiesta la costituzione della  cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo 

contrattuale netto stimato (pari ad € 2.027,80 IVA esclusa), ammontante pertanto ad € 202,78,  

mediante una delle sotto indicate modalità, a scelta del contraente: 

1. fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La fideiussione bancaria o la polizza 

assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni dal ricevimento della semplice 

richiesta scritta senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima da 

parte della S. A., e la espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all’art. 1957 C. C. La 

garanzia fidejussoria, questa dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103 comma 

9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. contanti o bonifico o assegno circolare o  titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In caso di bonifico, si 

indica l’IBAN di riferimento dell’Ente beneficiario:  

IBAN    IT 03Y0200830180000002168078   UNICREDIT BUSSOLENO  

e la  causale “PSR 2014-2020 – trasporto materiale per impianto fotovoltaico bivacco Laus  e 

trasporti ulteriori materiali in strutture in quota – cauzione definitiva”. 

Si ricorda che la mancata presentazione della cauzione definitiva può comportare la revoca 

dell'aggiudicazione così come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 
 La cauzione verrà restituita a termine dell’esecuzione della prestazione, contestualmente al 
pagamento delle fatture (in caso di fatturazione emessa in più tranches, la cauzione verrà restituita 
in concomitanza con la liquidazione della fattura di saldo). 

 
TERMINE DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE:  nelle date da concordare preventivamente 
con la Stazione appaltante. Al fine di poter rispettare le tempistiche stabilite dal bando regionale 
per la conferma e liquidazione del finanziamento, la prestazione in oggetto in oggetto dovrà 
tassativamente essere eseguita entro la stagione estiva 2018. 
A titolo informativo si fa presente che il termine massimo assegnato alla Ditta che realizzerà 
l’impianto fotovoltaico è di 30 giorni consecutivi per cui tale periodo può essere indicativamente 
considerato quale intervallo fra la fase di allestimento del cantiere e quella di smantellamento dello 
stesso. 
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI: il pagamento della somma dovuta per  la 
prestazione effettuata verrà eseguito previa verifica di regolarità contributiva (DURC) della Ditta.
  

E’ ammessa ed accettata dall’Ente unicamente la fattura elettronica. 
La fattura  elettronica, inviata solo tramite procedura informatica; 
dovrà essere intestata a : Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie 

Codice fiscale 94506780017  CODICE UNIVOCO UFFICIO UF6STY  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La fatturazione della prestazione dovrà essere ripartita come sotto indicato: 
 
€ 668,70 + IVA  obbligatoriamente con  la seguente dicitura  “PSR 2014-2020 Regione 
Piemonte – S.Misura 7.5 operazione 7.5.1. - piano di intervento 356 – trasporti con elicottero  
per realizzazione impianto fotovoltaico a servizio del bivacco fisso al Lago Laus (cod 
356_3A2b)”  
CUP: I25I16000020008    CIG: Z72226E8EB 

 
€ 1.359,10 + IVA  (o diverso importo di conguaglio rispetto alla spesa preventivamente 
stimata dall’Ente sulla base dei minuti effettivi di volo compiuti dall’elicottero) con la 
dicitura “ Trasporti di materiale presso strutture in quota in uso all’Ente Parco” CIG 
Z9823D7C3D 

 
 

TRACCIABILITA’FLUSSI FINANZIARI: si ricordano le novità normative introdotte dal Decreto 3 

aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’economia e delle Finanze, con il quale è stato approvato il 
regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e dall’art. 
1, comma 629, lett. b) della Legge di stabilità 2015, che va a modificare il DPR 633/1972, 
introducendo l’art. 17-ter con il quale si prevede che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 
2015 nei confronti degli enti pubblici, l’IVA dovuta sia versata dagli Enti non più al fornitore ma 
direttamente all’Erario; 
 
Si richiama l’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia antimafia), come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito 
nella Legge 17.12.2010 n. 217  in materia di norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi 
ad appalti ed interventi con finanziamenti pubblici.  
La  controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all’art. 3 della 
Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e qualora, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge stessa, le 
transazioni relative ai lavori affidati con il presente contratto vengano eseguite senza avvalersi 
di banche o della società Poste Italiane s.p.a., si procederà alla risoluzione del contratto 
medesimo.  
L’Ente Parco non esegue alcun pagamento al fornitore in pendenza della comunicazione dei 
dati di cui al comma precedente : di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi. 
L’Ente Parco risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza 
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 
136/2010. 
 
PENALITA’:in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione rispetto ai termini 

dell’ordinazione, ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 8 del 23/01/84 e s.m.i. , sarà applicata una penale 
pari allo 0,1% dell’importo netto di contratto, per ogni giorno di ritardo fino ad una massimo del 
10%, oltre il quale l’Ente potrà rescindere dal contratto stesso e chiedere eventuali risarcimenti per 
danni subiti a causa del ritardo. 
 
Con il ricevimento della presente lettera di conferma, la Ditta attesta: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- di aver assolto tutti gli obblighi inerenti la sicurezza e l’igiene sul lavoro previsti dalle norme 
vigenti; 
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per 
gli operai alle proprie dipendenze; 
- di aver assolto tutti gli obblighi inerenti la regolarità contributiva previdenziale prevista dalle 
norme vigenti; 
- di essere in possesso di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a 
copertura di eventuali danni causati durante la propria attività; 
- di conoscere i luoghi dove sarà eseguita la prestazione, nonché di aver preso esatta cognizione 
della natura degli interventi da eseguire e di tutte le circostanze che possono influire sui risultati 
degli stessi. 
 
I dati forniti dalle ditte sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e secondo le 
norme in materia di contratti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente di gestione delle 
aree protette delle Alpi Cozie. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore, Dott.Michele 
Ottino. 

 
N.B. per il pagamento allegare alle fatture elettroniche copia della presente conferma 
d’ordine  
              

Il  Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                                  (Dr. Ing. Bruno Aimone Gigio) 

 

            




