
REGIONE CAMPANIA

Servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo el icotteri
per ulteriori ore di volo di cui al  Contratto Rep.N.14490/2016

Impresa Affidataria: A.T.I. con capogruppo mandatar ia soc. Heliwest s.r.l.

CONTRATTO DI APPALTO  stipulato  in  data  ……………, n.  ………..  di  repertorio,
registrato per via telematica all'ufficio Territoriale di …………… in data …………
al n. ……………. serie ………………..

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

al Contratto Rep N.14490 del 21 luglio 2016



L’anno duemiladiciotto  il giorno …………. del mese di ……………. nella sede della Giunta
Regionale della Campania sita in Napoli  alla Via S.  Lucia n.  81,  innanzi  a me Avv.
…………….., nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti  in
forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D.
18  Novembre  1923  n.  2440  sull’amministrazione  del  patrimonio  e  sulla  contabilità
generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D.
23 Maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto delle delibere della Giunta
Regionale del 15.01.2003 n. 2 e del 22.09.2006 n. 1488, si sono costituiti:

1) La Regione Campania - C.F. 80011990639 - (di seguito denominata semplicemente
come  Regione)  nella  persona  del  Dirigente  della  Direzione  generale  “Governo  del
Territorio,  Lavori  Pubblici  e Protezione Civile”,  Massimo Pinto, nato a Napoli  (NA) il
18/08/1953 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla
via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto.

2)  L’Associazione  temporanea  di  imprese,  di  seguito  denominata  ATI,  di  cui  è
capogruppo  mandataria  la  Società  “Heliwest  s.r.l.”  c.f.  e  P.  IVA  01070380058,  in
persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante della Società medesima Sig.ra
Lastone Paola, nata a Isola d'Asti (At) il 20 luglio 1972 e domiciliata per la carica presso
la sede legale della Società sita in Via Fiera n. 1 – Isola d'Asti (At).

3) verificato che detta ATI è stata costituita per scrittura privata, autenticata nelle firme
in  data  01/06/2016  dal  Notaio  in  Asti,  dott.  Luciano Ratti  Rep.  N°54431,  racc.  n.
32486, dalle seguenti società:
 1 Heliwest S.r.l., con sede in Isola d'Asti (At) alla Via Fiera 1 (mandataria)

2 E+S AIR S.r.l. con sede in Ogliastro Cilento (Sa) alla Contrada Ficocelle s.n..c
3 Elifriulia soc.  a r.l.  Con sede in Rochi dei  Legionari  (Go) alla Piazzetta Luigi

Coloatto 1
4 Eliossola s.r.l. con sede in Domodossola (Vb) alla Via Piave n. 110.

4) Verificata  la  validità  delle  certificazioni,  ottenute  tramite  la  procedura
___________________, tutte integrate dal nulla osta, ottenuto tramite la procedura
____________., rilasciato ex artt.  2 e 9 del DPR 03.06.1998 n. 252, in esecuzione
dell’art.10 della L. 31.05.1965 n. 575 e sss.mm. e ii.:                    a) della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ………. del …………….., in cui
la società “………….” risulta iscritta alla Sezione ordinaria del registro delle imprese di
__________ al n. e c.f ……………;

b) ( prosegue in caso di ATI) della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura  di  ……………  …………….  ……….  del  …………,  in  cui  la  società
“……………….. Srl” risulta iscritta alla Sezione ordinaria del registro delle imprese di
………….. al n. e c.f …………….; c)  della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di  …………… …………….
………. del …………, in cui la società “……………….. Srl” risulta iscritta alla Sezione
ordinaria del registro delle imprese di ………….. al n. e c.f …………….; 
5)  verificata  la  validità  delle  informative  prefettizie  e  del  conseguente  nullaosta
rilasciato dalla Prefettura di ____________, n° prot. ____________ del_______per la
ditta  _______  Srl,  e  dalla  Prefettura  di  _____________,  n°  prot.  _________  del
__________ per la ditta ______________
6) Verificato, altresì, che la Centrale Acquisti e stazione unica appaltante della Regione
Campania ha prodotto la necessaria richiesta di informativa prefettizia: a) per l’Impresa
“_________________” alla Prefettura di __________, Ufficio Territoriale del Governo,
con  nota  del  _________  prot.  n.  _________;  b)  per  l’Impresa  “__________”  alla
Prefettura  di  __________,  Ufficio  Territoriale  del  Governo,  con  nota  del
_____________  prot.  n.  ____________;  c)  per  l’Impresa  “……….  ………”  alla
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Prefettura di ……….. …, Ufficio Territoriale del Governo, con nota del ………….. prot.
n. ……………; per cui la Società (o ATI), stante il disposto dell’art. 11 co. 2 e 3 del DPR
03.06.1998 n.  252,  data  l’urgenza,  è  comunque ammessa  alla  firma  del  presente
contratto, consapevole che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel
citato D. Lgs 252/1998, lo stesso sarà risolto “ipso iure”.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo,
premettono:

per  il  perseguimento  delle  finalità  della  conservazione  e  della  difesa  dagli
incendi del patrimonio boschivo (Legge n.353 del 21 novembre 2000 "Legge - Quadro
in materia di incendi boschivi"), le regioni programmano la “lotta attiva” e assicurano il
coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, nel rispetto delle
competenze previste dal D.lgs. n. 112/1998. Le Regioni svolgono in modo coordinato
attività di  previsione,  di  prevenzione e di lotta attiva contro gli  incendi boschivi  con
l’ausilio  di  mezzi  da  terra  e  aerei,  nonché  attività  di  formazione,  informazione  ed
educazione ambientale;

il servizio spegnimento incendi boschivi a mezzo elicotteri in regione Campania,
per le annualità 2016 e 2017 è stato reso dall'ATI costituito dalle società Heliwest s.r.l.
(capogruppo  mandataria)  E+S  Air  s.r.l.,  Elifriulia  s.r.l.  e  Eliossola  s.r.l.  -  contratto
sottoscritto in data 21 luglio 2016 il al Rep. N.14490/2016;

in regione Campania, come nel resto d'Italia, nel periodo estivo del 2017 si è
registrata una forte recrudescenza del fenomeno incendi boschivi e di interfaccia che
ha comportato un massiccio impegno delle attività connesse al servizio AIB;

l'impegno  di  mezzi  aerei,  sia  nazionali  che  regionali,  ha  comportato  un
dispiegamento  di  gran  lunga  superiore  a  quanto  previsto  nell'ambito  del  servizio
spegnimento incendi boschivi affidato con Contratto Rep.  N.14490/2016 all'ATI di cui
capogruppo mandataria la società Heliwest s.r.l. e, le ore di volo previste da contratto
sono state esaurite già a far data dal 21/07/2017 per gli elicotteri monomotore e al
17/08/2017 per l'elicottero bimotore, cioè in pieno periodo di massima pericolosità per
gli incedi boschivi;

per fronteggiare gli incendi boschivi dell'estate 2017, il servizio ha comportato
incremento delle ore di volo oltre quelle previste nel Contratto Rep. n.14490/2016 per
ulteriori  763,33 relativamente  agli  elicotteri  monomotore e e ulteriori  22,59 ore  per
l'elicottero bimotore;

è  stato  necessario  pertanto  formalizzare  ora  per  allora,  l'affidamento  per  le
suddette  ulteriori  ore  di  volo  effettuate  oltre  quelle  previste  dal  Contratto  Rep.
N.14490/2016 e pertanto questa D.FG. 50-09 ha affidato,  ora per allora,  attraverso
procedura negoziata,  ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera c del D.lgs. n. 163/200,;
all'ATI con capogruppo mandataria la società Heliwest s.r.l. l'estensione del contratto
Rep. N.14490/2016

con  Decreto  Dirigenziale  n.___  del  _____  la  D.G.  50-09  ha  predisposto
l'affidamento di cui sopra ed ha approvato il presente schema di contratto aggiuntivo.

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e si conviene quanto segue
Art.  1

(Premesse)
La premessa è parte integrante del presente atto con valore di patto espresso.
In particolare  le  parti  approvano  e  confermano quanto definito  dal  Contratto  Rep.
N.14490 del 21/07/2016 stipulato tra la Regione Campania e l'ATI di cui capogruppo
mandataria la Heliwest s.r.l.

Art. 2
(Consenso ed Oggetto)

La Regione Campania, come sopra costituita e rappresentata in persona di ……………….
affida  all’ATI  ……………………………  con  sede  in  ………………………….,  come  sopra
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costituita e rappresentata, che accetta, il servizio aggiuntivo di spegnimento incendi
boschivi  a  mezzo  di  elicotteri  alle  condizioni,  oneri  patti  e  modalità  riportate  nel
contratto  Rep.  N.14490/2016  rappresentato  dall'incremento  delle  ore  di  volo  oltre
quelle già previste nel contratto e quantificate in 763,33 relativamente agli  elicotteri
monomotore e 22,59 ore per l'elicottero bimotore.

Art. 3
(Corrispettivo e modalità di pagamento)

L’importo totale dei  servizi  oggetto di contratto è pari  a € 1.567.886,25 così  come
quantificato dal Direttore dell'Esecuzione e confermato dal Rup delle attività 2016-2017
dr. Marcello Murino si riscontra nella nota Prot.2018.0305367 del 14/05/2018 del Dec,
e nella nota Prot. 2018.0360810 del 05/06/2018 del Rup.
il  pagamento  sarà  effettuato  dietro  presentazione  di  regolari  fatture  intestate  alla
regione  Campania  D.G.  50-09 Governo  del  Territorio,  Lavori  Pubblici  e  Protezione
Civile.
I  costi  orari  fissati,  così  come determinati  dal  contratto  Rep.  N.14490/2016 sono i
seguenti:ù

per  gli  elicotteri  monomotore €.......  (Euro 1.579,64 incrementato dell'1% per
adeguamento Istat  e al  netto del  ribasso del  18% in  quanto trattasi  di  ore di  volo
aggiuntive) 

per  l'elicottero  bimotore  €.......  (Euro  3.438,08  incrementato  dell'1%  per
adeguamento Istat  e al  netto del  ribasso del  18% in  quanto trattasi  di  ore di  volo
aggiuntive) sono per il riconoscimento delle somme 

ART.4
(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal pre sente atto si fa rinvio
al  contratto  Rep.  N.14490 del  21/07/2016 e  dai  rela tivi  allegati  che l'ATI
dichiara di conoscere ed approvare in toto e che fo rmano parte integrante
e sostanziale del presente atto.

Per la REGIONE CAMPANIA Per l'ATI

L’Ufficiale Rogante

Le parti hanno sottoscritto il  presente atto in n. 3 originali,  uno per ciascuno
delle parti contraenti ed uno per l’Ufficio del Registro.
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