REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

SUA L.r. 26/2007
SETTORE 3 - DIR. SEZIONE TECNICA (OO.PP, ACQUISTI, SERVIZI)
________________________________________________________________________________
Assunto il 23/06/2021
Numero Registro Dipartimento: 43
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6631 del 24/06/2021
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO AEREO REGIONALE MEDIANTE L'IMPIEGO DI ELICOTTERI PER LE
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E RICOGNIZIONE AREE
BOSCATE DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO REGIONALE. GARA N. 8163086.
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 5 DEL CODICE DEGLI APPALTI 50/2016.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
- la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, ha istituito la Stazione Unica Appaltante (SUA), con il
compito di svolgere l’attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti lavori
ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria e degli Enti,
Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati, per gli enti del
servizio sanitario regionale, cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA (art.1);
- i soggetti obbligati di cui all’art. 1 della predetta legge regionale si avvalgono obbligatoriamente della
SUA per la predisposizione degli atti iniziali di tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori
pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, fino all’aggiudicazione definitiva (art. 4,
comma 1);
- la Giunta regionale con deliberazione del 31 marzo 2009, ha approvato il Regolamento di organizzazione
delle Sezioni ai sensi dell’art. 2, comma 1, della citata legge regionale;
- l’art. 24, comma 2 del Regolamento, attribuisce al Direttore generale della SUA la definizione della
tempistica per la messa a regime della SUA, sia in riferimento al personale necessario per le Sezioni, sia in
riferimento ai compiti ed attività assegnate alle stesse;
PRESO ATTO CHE:
• l’Azienda Calabria Verde ha chiesto alla SUA l’avvio di una procedura di gara per l’affidamento del
“Servizio aereo regionale mediante l’impiego di elicotteri per le attività di prevenzione, estinzione
incendi boschivi e ricognizione aree boscate da eseguirsi nel territorio regionale”;
•

con nota prot. 140017 del 21 aprile 2021, il Dirigente Generale della Stazione Unica Appaltante, ha
comunicato all’ Azienda Calabria Verde la disponibilità a svolgere la gara di che trattasi,
individuato come responsabile della procedura il dott. Carlo Calabretta;

•

con deliberazione n 397 del 13 maggio 2021, la stessa Azienda Calabria Verde, ha formalmente
investito la Stazione Unica Appaltante per la gestione della su citata procedura di gara per come
stabilito dall’art. 2, comma 4 della legge regionale n. 26/2007;

•

con Decreto Dirigenziale n. 5769 del 04/06/2021 è stata indetta procedura aperta, con modalità
telematica, stabilire che l’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta (con l’utilizzo della
piattaforma telematica regionale (SISGAP), ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

•

in pari data il bando è stato inviato alla GUUE, lo steso è stato pubblicato sul GURI e su due
quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale.

DATO ATTO CHE:
· con Decreto Dirigenziale del 21/06/2021 n. 6478 è stato nominato il Seggio di gara ai fini
dell’aggiudicazione mediante piattaforma telematica SISGAP, con il compito di procedere all’esame della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, all’apertura dei plichi contenenti le offerte
economiche e alla formulazione della proposta di aggiudicazione.
RICHIAMATO il verbale relativo alle operazioni di gara redatto dal Seggio di Gara in data 22 giugno
2021, depositato agli atti presso l’ufficio del Responsabile della procedura di gara;
VISTO l’esito dell’attività del seggio e la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico
ELIOSSOLA s.r.l secondo le seguenti risultanze:
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N.
ordine

Denominazione operatore
economico

1

ELIOSSOLA s.r.l.

2

E+S AIR s.r.l.

Esito
Documentazione conforme a quanto prescritto dagli atti
di gara. AMMESSA
ESCLUSA

DATO ATTO CHE:
l’operatore economico ELIOSSOLA s.r.l, come meglio generalizzato negli atti di gara, risulta essere
aggiudicatario del servizio per effetto del ribasso d’asta offerto del 23,77%.
Applicato:
a) SULL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO POSTO A BASE DI GARA € 3.946.015,00 (euro
tremilioninovecentoquarantaseizeroquindici/00) oltre IVA nei termini di legge per l'intera durata del
servizio (30 mesi). Con dichiarazione che il ribasso offerto è unico e valido anche per le parti opzionali
del servizio.
In particolare:
b)

SULL’IMPORTO
COMPLESSIVO
€
2.860.432,00
(euro
duemilioniottocentosessantamilaquattrocentotrentadue/00) oltre IVA nei termini di legge, quale importo
massimo dell’eventuale rinnovo per ulteriori (24 mesi).

c)

SULL’IMPORTO
COMPLESSIVO
€
1.430.216,00
(euro
unmilionequattrocentotrentamiladuecentosedici/00) oltre IVA nei termini di legge, quale importo
massimo per l’eventuale proroga fino all’individuazione del nuovo operatore economico, ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

d) SULL'IMPORTO GIORNALIERO di € 1.551,15 per l’eventuale impiego di elicotteri aggiuntivi (80%
dell’importo contrattuale diviso il numero di giorni totali del suddetto periodo contrattuale e pari a
2.031 gg);
e) SULL’IMPORTO ORARIO di € 1.264,00 (80% del costo orario di volo pari a € 1.580,00, oltre IVA)
delle eventuali ore a consumo eccedenti il limite di 2010 ore e fino a 2.613 ore;
f) SULL’IMPORTO ORARIO di € 948,00 (60% del costo orario di volo pari a € 1.580,00, oltre IVA) delle
eventuali ore a consumo eccedenti il limite di 2.613 ore;
ACCERTATO CHE:
· con nota prot. 283086 del 22.06.2021, ai sensi dell’art. 6, co. 5 della l.r. 26/2007 la SUA ha trasmesso
all’Azienda Calabria Verde il verbale di gara e l’offerta economica per eventuali osservazioni da pervenire
entro il termine previsto di gg. 10.
· Con nota di risposta prot. 8115 del 23.06.2021 l’Azienda Calabria Verde e riscontrato senza osservazioni
la richiesta SUA di cui sopra.
RITENUTO QUINDI, dover approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del
D.lgs. 50/2016 e provvedere all’aggiudicazione, della gara di che trattasi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del
D. Lgs. 50/2016;
RILEVATO CHE il presente decreto non comporta impegno di spesa per la Regione Calabria;
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VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- la Legge Regionale 7 dicembre 2007, n. 26 e s.m.i;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 31 marzo 2009, n. 142, con la quale è stato approvato il
Regolamento di organizzazione della Stazione Unica Appaltante;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 34 “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2021 – 2023”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 30 dicembre 2020 “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021- 2023 (artt.
11 e 39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 30 dicembre 2020 recante “Bilancio finanziario
gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 - 2023 (art.39, c.10, d.lgs 23.6.2011, n.118)”;
- la Delibera di G.R. n. 206 del 24/05/2021 con la quale il Dott. Mario Donato è stato confermato Dirigente
Generale Reggente della Stazione Unica Appaltante;
RILEVATO CHE:
· il presente decreto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della L.R. 26/2007, costituisce
adempimento di attività di delegazione per effetto del quale l’adozione di tutti i provvedimenti
consequenziali e il procedimento stesso ritornano nella sfera di competenza dell’Amministrazione
Contraente;
· il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di leggi vigenti in materia, alle norme statutarie e
regolamentari;
Su proposta del Responsabile della procedura di Gara.

DECRETA
Per quanto in premessa, da considerare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di:
1. DARE ATTO che l’Azienda “Calabria Verde” nella persona del RUP e del Commissario straordinario,
non ha avanzato osservazioni in ordine alla procedura di aggiudicazione giusta nota prot. 8115 del
23.06.2021;
2. APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, il verbale del Seggio di
Gara del 22.06.2021 di gara richiamato in premessa e la proposta di aggiudicazione dell’appalto per
l’affidamento del “Servizio aereo regionale mediante l’impiego di elicotteri per le attività di
prevenzione, estinzione incendi boschivi e ricognizione aree boscate da eseguirsi nel territorio
regionale”;
3. AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,, il “Servizio aereo
regionale mediante l’impiego di elicotteri per le attività di prevenzione, estinzione incendi boschivi e
ricognizione aree boscate da eseguirsi nel territorio regionale” in favore dell’operatore economico
ELIOSSOLA s.r.l, come meglio generalizzato negli atti di gara, per effetto del ribasso d’asta offerto del
23,77%.
4. DARE ATTO CHE il ribasso offerto è stato applicato:
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 SULL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO POSTO A BASE DI GARA € 3.946.015,00
(euro tremilioninovecentoquarantaseizeroquindici/00) oltre IVA nei termini di legge per l'intera
durata del servizio (30 mesi). Con dichiarazione che il ribasso offerto è unico e valido anche per le
parti opzionali del servizio. In particolare:
 SULL’IMPORTO
COMPLESSIVO
€
2.860.432,00
(euro
duemilioniottocentosessantamilaquattrocentotrentadue/00) oltre IVA nei termini di legge, quale
importo massimo dell’eventuale rinnovo per ulteriori (24 mesi).
 SULL’IMPORTO
COMPLESSIVO
€
1.430.216,00
(euro
unmilionequattrocentotrentamiladuecentosedici/00) oltre IVA nei termini di legge, quale importo
massimo per l’eventuale proroga fino all’individuazione del nuovo operatore economico, ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
 SULL'IMPORTO GIORNALIERO di € 1.551,15 per l’eventuale impiego di elicotteri aggiuntivi
(80% dell’importo contrattuale diviso il numero di giorni totali del suddetto periodo contrattuale e
pari a 2.031 gg);
 SULL’IMPORTO ORARIO di € 1.264,00 (80% del costo orario di volo pari a € 1.580,00, oltre IVA)
delle eventuali ore a consumo eccedenti il limite di 2010 ore e fino a 2.613 ore;
 SULL’IMPORTO ORARIO di € 948,00 (60% del costo orario di volo pari a € 1.580,00, oltre IVA)
delle eventuali ore a consumo eccedenti il limite di 2.613 ore;
5. DARE ATTO CHE:
per effetto del ribasso d’asta offerto del 23,77% si registra un’economia rispetto alle previsioni di gara
pari ad € 1.957.854,80 (euro unmilionenovecentocinquantasettemilaottocentocinquantaquattro/80) In
particolare l’importo complessivo massimo dell’appalto, per tutta la durata dell’affidamento, comprese
le eventuali ulteriori prestazioni, rinnovi, proroghe ed opzioni, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, passa da € 8.236.663,00 ad € 6.278.808,20, oltre IVA nei termini di Legge, così come di
seguito suddiviso:
 € 3.008.047,23 (euro tremilioniottomilazeroquarantasette/23) oltre IVA nei termini di legge quale
importo massimo posto a base di gara per l'intera durata dell'affidamento (30 mesi), assoggettato a
ribasso.
 € 2.180.507,32 ( euro duemilionicentoottantamilacinquecentosette/32) oltre IVA nei termini di
legge, quale importo massimo del rinnovo per ulteriori (24 mesi) previa positiva verifica dell’attività
svolta dall’affidatario. La verifica, effettuata anche e non solo sulla base dell’avvenuta applicazione
di eventuali penali, sulla qualità e positività del servizio reso, sarà effettuata durante l’esecuzione del
contratto, in modo tale da consentire alla Stazione Appaltante di avviare le procedure di messa in
mora del contraente, eventuale risoluzione contrattuale e conseguentemente attivare le procedure di
affidamento del servizio ad un nuovo contraente nelle modalità previste dal Codice degli Appalti.
 € 1.090.253,65 ( euro unmilionezeronovantamiladuecentocinquantatre/65) oltre IVA nei termini di
legge, quale importo massimo per l’eventuale proroga fino all’individuazione del nuovo operatore
economico e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.Lgs. 50/2016.
 L'IMPORTO GIORNALIERO per l’eventuale impiego di elicotteri aggiuntivi passa da € 1.551,15 a
€ 1.182,44 ( euro millecentoottantadue/44);
 L’IMPORTO ORARIO per ore di volo passa da € 1.580,00 ad € 1.204,43 (euro
milleduecentoquattro/43);
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 L’IMPORTO ORARIO delle eventuali ore a consumo eccedenti il limite di 2010 ore e fino a 2.613
ore passa da € 1.264,00 a € 963,54 (euro novecentosessantatre/54);
 L’IMPORTO ORARIO delle eventuali ore a consumo eccedenti il limite di 2.613 ore passa da €
948,00 a € 722,66 ( euro settecentoventidue/66);
 il presente decreto non comporta impegno di spesa per la Regione Calabria;
6. DARE ATTO CHE: i prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del
servizio:
7. DARE ATTO CHE: il presente decreto di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della L.R.
26/2007, costituisce adempimento di attività di delegazione per effetto del quale l’adozione di tutti i
provvedimenti consequenziali e il procedimento stesso ritornano nella sfera di competenza dell’Azienda
“Calabria Verde”, comprese le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 la pubblicità
dell’esito di gara;
8. DARE ATTO CHE: la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, la quale è
irrevocabile fino al termine di cui al comma 8 dell'art. 32, D.lgs. n. 50/2016, nonché che l’efficacia della
presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge, la cui competenza è in
capo all’Amministrazione contraente;
9. DISPORRE CHE:
· si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del D.lgs. n° 33/2013 e delle ulteriori
pubblicazioni previste dal PTPCT ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del citato decreto;
· gli adempimenti in materia di pubblicità dell’aggiudicazione devono avvenire nel rispetto delle previsioni
del D.lgs. n. 50/2016;
· che il presente decreto venga pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria e trasmesso al
Commissario straordinario di Azienda “Calabria Verde”.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CALABRETTA CARLO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
DONATO MARIO
(con firma digitale)
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