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L. 11/96 _.- PAC 16. Lavori di forestazione e bonifica montana. Progetto 
"Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" trasformazione 

"autocarro cisterna 110 E25 in autocarro scarrabìle trasporto 
macchine operatrici. Affidamento fornitura. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 

(responsabile procedimento) 

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione 

OGGETIO: LR 11/96 -. PAC 2016. Lavori di forestazione e bonifica montana. Progetto "Opere di messa 
in sicurezza dei boschi di contatto" trasformazione dell'autocarro cisterna 110 E25 in autocarro 
scarrabile per trasporto macchine operatrici. Affidamento fornitura. 

PREMESSO: 
che con delibera di G.E. n. 4 del 27.01.2016 sono state assegnate, per l'anno 2015, le risorse provvisorie ai 
tre Dirigenti Settore dell'Ente; 
che la Legge Regionale 11/96 all'art. 3 ha delegato alle Comunità Montane le funzioni amministrative 
relative alla programmazione ed attuazione degli interventi di forestazione e b.m. e difesa del suolo, per il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del proprio territorio; 
che questa Comunità Montana dovrà realizzare gli interventi annuali del 2016 nel rispetto delle indicazioni 
regionali, quale Ente delegante, sulla base delle risorse che quest'ultima assegnerà ai sensi della L.R 
11/96, tenendo conto delle indicazioni e dei parametri forniti dal Settore regionale Foreste e dall'art. 1, 
comma 143, della L.R n° 5 del 06.05.2013; 
che con DGR n. 129 del 28/03/2015 è stato approvato il DEPF 2015/2017 e che detto decreto è stato 
aggiornato e d integrato con DGR n. 462 del 06/10/2015; 
che il citato DEPF per il trienno 2015/2016 ha previsto l'incremento per la dotazione finanziaria di 80 Meuro; 
che il nuovo DEPF costituisce quindi la base programmatica per le definizione di un nuovo APQ 2015/2017; 
che in riferimento al suddetto documento esecutivo di programmazione forestale si è proceduto alla 
redazione del Piano Annuale di forestazione di questa Comunità Montana per l'anno 2016, approvato con 
delibera di Giunta Esecutiva n. 76 del 22/12/2015; 
che la RC. con nota prot. n. 0908471 del 30/12/2015 acquisita al protocollo di questo ente in data 
04/01/2016, ha richiesto ai singoli Enti delegati di garantire il prosieguo, senza alcuna interruzione, fin 
dall'inizio dell'anno 2016, delle attività espletate dagli OTI in forza presso ciascun Ente; 
che questo Ente provvederà a contenere le proposte progettuali da definirsi, entro i limiti degli stanziamenti 
già assentiti per l'anno 2015; 
che le somme assegnate a questo Ente per gli interventi di forestazione e bonifica montana 2015 che fanno 
capo al PAC, compresa quota parte della perizia AIB (fondo statali), ammontano a complessivi euro 
5.046.310,58; 
che la Giunta Esecutiva, ravvisata la necessità di dover garantire la continuità dell'impiego della 
manodopera forestale in dotazione all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degli interventi 
da realizzarsi nell'anno 2016, con propria delibera n.12 del 04/03/2016, ha approvato il Progetto 
Definitivo/Esecutivo "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" PAC 2016" da 
realizzare sull'intero territorio comunitario per l'importo complessivo di € 1.340.665,04 di cui € 
1.197.022,36 per lavori, la cui copertura finanziaria fa riferimento Piano di Azione e Coesione (PAC) 
Vista la relazione prot. n. 4909 del 17/06/2016 a firma del Dirigente del settore tecnico Ing. Salerno 
Francesco, con la quali ha proposto di autorizzare una momentanea anticipazione di cassa pari ad euro 
30.000,00 per procedere all'acquisto minimo di beni e forniture e alla trasformazione dell'autocarro cisterna 
110 E25 di proprietà dell'Ente in autocarro scarrabile per trasporto macchine operatrici al fine di assicurare 
la realizzazione delle opere previste nel progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto, da 
impinguare non appena saranno accreditate le somme relative ai PAC 2016; 

Dato atto che la G.E. con delibera n. 45 del 20.06.2016 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di € 
30.000,00, per procedere all'acquisto minimo di beni e forniture e alla trasformazione dell'autocarro cisterna 
110 E25 di proprietà dell'Ente al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto "opere 
di messa in sicurezza dei boschi di contatto" PAC 2016; 
che per la trasformazione dell'autocarro cisterna 110 E25 in autocarro scarrabile per trasporto macchine 
operatrici necessita presumibilmente la somma di euro 26.500,00 
che con determina a contrarre n. 159 del 14/07/2016 i/ Dirigente del settore tecnico ha stabilito di procedere 
all'affidamento della fornitura di che trattasi, mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa fra 
due o più operatori economici, ai sensi dell'art. l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e tenuto conto delle 
linee guida dell'ANAC per l'applicazione del nuovo Codice degli appalti che ritiene che le stazioni appaltanti 
per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, possano procedere alla 
valutazione comparativa dei preventivi di spesa fra due o più operatori economici; 



TANTO PREMESSO E DATO ATTO che con nota prot. n. 6356 del 08/08/2016 a firma del coordinatore dei 
servizio Dott. Fiasco Gianfranco si è proceduto alla richiesta di preventivi per la trasformazione 
dell'autocarro cisterna 110 E25 in autocarro scarrabile per trasporto macchine operatrici per l'importo di € 
26.5000,00 compreso IVA , presso le seguenti ditte: DURSO Alberigo da Aquara, NOLEXPRESS da Torre Orsaia, 
OELLE srl da Torre Orsaia, OFFICINE Di Bello srl da Tito (PZ); 
Che sono pervenuti n. 2 preventivi da parte della ditta Nolexpress da Torre Orsaia per l'importo di euro 
21.500,00 più IVA e da parte della ditta Officine Di Bello da Tito (PZ) per l'importo di euro 21.700,00 più IVA; 
che il preventivo pervenuto da parte della ditta Nolexpress da Torre Orsaia per l'importo di euro 21.500,00 
più IVA risulta essere più conveniente 

PROPONE DI DETERMINARE 

1)	 Di AFFIDARE alla ditta Nolexpress da Torre Orsaia la trasformazione dell'autocarro cisterna 110 
E25 in autocarro scarrabile per trasporto macchine operatrici per l'importo di euro 26.230,00 
compreso IVA. 

IL RESPONSABILE D~"SE,RVliìO-",.~MINISTRATIVO 
FORESTAZIO El ErpONIFfqA MONTANA 

( , ~ Maria Luisa) 
v 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 
TECNICO
 

VISTA l'ante scritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio, 
VISTI gli atti 
ACQUISITO il parere dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell'art.183 c.7 D.lgs 18 agosto 
2000, n 267 

DETERMINA 

1)	 Di AFFIDARE alla ditta Nolexpress da Torre Orsaia la trasformazione dell'autocarro cisterna 110 E25 in 
autocarro scarrabile per trasporto macchine operatrici per l'importo di euro 26.230,00 compreso IVA 

2) Di Precisare che ai sensi dell'art. 32 c. 14 del codice degli appalti, "la stipula del contratto per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta 
certificata o strumenti analoghi negli stati Membri" 

3)	 Di stabilire che la liquidazione delle forniture avverrà a fornitura avvenuta, ad acquisizione del DURC e 
come previsto dal D.Lgs 192/2012 art. 1 c. 2 entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura da 
parte della ditta fornitrice; 

4)	 Di dare Atto che la somma di euro 26.230,00 per la fornitura di che trattasi è prevista nel progetto 
relativo a "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" PAC 2016 

5)	 DI imputare la complessiva spesa di 26.230,00 IVA inclusa, sul Capitolo PEG Operativo 4525 gestione 
provvisoria 2016, relativo ai flussi di spesa del progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di 
contatto"- PAC 2016.(CIG:ZE91A9C9B4) 

6)	 Di trasmettere la presente determinazione al Settore Programmazione e Finanze - Servizio Gestione 
Finanziaria e Fornitura per quanto di competenza. 

7) Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento ai competenti uffici per la sua pubblicazione; 
8) Di pubblicare copia della presente ai sensi dell'art. 37 c. 2 del D.Lgs 33/2013 nell'apposita area del sito 

trasparenzadell'Ente, sottosezione "bandi di gara e contratti". 

IGENTE 
RE TECNICO 

no Francesco) 



REGOLARITA' CONTABILE Copia conforme all'originale della presente 
determina viene trasmessa al: 

Somma Stanziata f . 
SETTORE Al\1l\lINISTRATIVO 

Impegni giù assunti f . 
D Ufficio . 

Disponibilità f . 
[l Ufficio . 

Impegno di cui alla presente f . 
SETTORE FINANZE 

Ulteriore disponibilità f . 
D Ufficio . 

D Ufficio . 

Assunt(~ II11PI""O di ,.pesa di f L..;:~.. 7 . SETTORE TECNICO 

a u?%~5 13 sul Cap. PLG(:I~JJ} del Bil,n,io D Ufficio . 

.m/.{ .in data U Ufficio . 

Per la copertura finanziaria c per la regolarità contabii PRESIDENZA 

PARERE FAVOREVOLE. 

2 7 \i.: i .J 

IL R 

Copia della d termina è pubblicata, al sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet 
cmcalorcscgreteria.gov.it in data li per rirnanervi 15 giorni consecutivi. 
addì 

L.AddC[[O~ pubblicazione IL RESPONrGRETERIA GENERALE 

# 

Per quanto sopra si ATTESTA che copia delhi determina è pubblicata, al sensi della L.n. 69 del 
08/06/2009, sul sito internet cmcalorescgrcteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

addì 

Dott.ssa An ONE 


