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Proposta di determina n. 'i+ del� i I 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO� 

OGGETTO: FSC 2016 - Progetto "Sisft'm;tl'iolll' dd H'lllini na tur-alisrici e dcll'anti('a ,iahilìlù 
ru l'a lc", ~ Acquisto beni e forniture. Determina a contrarre con impegno di spesa. 

Premesso che con delibera di G.E. n. 3 del 1701.2017 sono state assegnate, per l'anno 2017, le 
risorse provvisorie ai tre Dirigenti di Settore dell'Ente: 

VISTA la relazione a firma del Dirigente del settore tecnico Ing. Salerno Francesco, acquisita al 
protocollo di questo ente al 1390 del 01/03/2017 con la quale propone di autorizzare una momentanea 
anticipazione di cassa pari ad euro 15,300,00 (IVA compresa) al fine di acquistare le forniture per 
concludere le opere di previste nel progetto "Sistemazione dci scnt ie ri naturalistici e dell'antica 
vinbitità rurale", ed in particolare: 

Misto stabilizzato� 
Bitume a freddo� 

Dato atto che la G.E. con delibera n 16 del 1/03/2017 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di €� 
15.300,00 (IVA compresa), al fine di ultimare le opere previste nel progetto "Sistemazione dci scn tlcr i� 
na nn-alistici e dell'antica viab ilità ru ra lc' FSC 2016, da impinguare non appena saranno� 
accreditate le somme relative ai PAC 2016;� 
che si dovrà procedere ali acquisto presso vari fornitori di beni e forniture.� 

VISTO l'art. 32 del nuovo codice degli appalti D,lgs 50/2016 che prevede la necessità di adottare� 
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto,� 
l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente nel rispetto� 
della normativa vigente;� 

VISTO altresì, l'art. 36 c. 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 che prevede che l'affidamento e l'esecuzione� 
dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidame-tto� 
diretto, adeguatamente motivato, o. per i lavori, tramite amministrazione diretta� 

Dato Atto che le Pubbliche Amministrazioni, hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro� 
definite dalla CONSIP, per "acquisizione di beni e servizi necessari alle attività di pro jrarnma c� 
lstituzional i:� 
che oertan:c prima di precedere all'acquisto ciel ~1"13te~iale di cho tr;~tt;::lc;j <;j :,rnr,prlpr:'] 311;'1 VF'rif;(~;::l
 

delle convenzioni attive presso gli acquisti in rete della pubblica Amministrazione:� 
che qualora il materiale di che trattasi non dovesse essere presente nelle convenzioni o Il prezzo non� 
dovesse essere conveniente, si procederà all'acquisto presso ditte che si sono rese disponibili ad� 
effettuare le forniture di che trattasi a prezzi più convenienti per l'Ente;� 
che la scelta dei contraenti avverrà secondo i principi stabiliti dal D Igs 50/2016 per l'affidamento de'� 
servizi e delle forniture sotto soglia comunitaria;� 
che gli acquisti verranno effettuati tramite l'emissione di appositi buoni d'ordine a firma del direttore� 
dei lavori e/o del Dirigente del Settore/o RUP� 

PROPONE DI DETERMINARE 

1)� di impegnare l'importo di euro 15.300.00 (IVA compresa) al fine di ultimare le opere previste 
nel progetto "Sistemazione dei scut ie r! naturnlistic i e delfantica viabilità rurale' PAC 
2016. 
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IL RESPONS4iLE D~~EVIZIO� 

AMMINISTRATIVO S A.. E E B, M.� 
(Gatt atta uise) 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE� 
TECNICO� 

VISTA l'antescritta 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 O./gs 18 agosto 
2000, n 267 

DETERMINA 

1)� Di impegnare l'importo di euro 15300,00 (IVA compresa) al fine di ultimare le opere 
previste nel progetto "Sistemazione dei se nt ie r] naturalistic i e drlluntica vinbj li tù 
rur-ale" FSC 2016. 

2) Di dare atto che la citata somma verrà impinguata non appena saranno accreditate le 
somme relative agli FSC 2016; 

3) Di dare atto, altresì, che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto è 
stato stabilito: 

l'oggetto del contratto : acquisto di materiali per l'ultimazione delle le opere previste nel 
progetto "Sistemazione dci senlieri naturalislici c dell'antica viabilità rur-ale" FSC 2016 
il fine del contratto che è quello di garantire l'acquisto di: 

Misto stabilizzato 
Bitume a freddo 
il materiale verrà acquistato presso la Consip o le ditte che si sono rese disponibili ad 
effettuare le forniture per un "minor prezzo", tramite l'emissione di appositi buoni d'ordine a 
firma del direttore dei lavori e del Dirigente del Settore o dal RUP. 
4) Di stabilire che l'affi.'!amento delle forniture avverrà previa acquisizione de! DURC e che la 

liquidazione avverrà a fornitura avvenuta a seguito di presentazione di regolare fattura da 
parte della ditta fornitrice; 

5)� Di dare Atto che la somma di euro 15.300,00 per l'acquisto del materiale di che trattasi è 
prevista nel progetto relativo a "Sistemazione (ki se nt ie ri un tu rul is tic i e dell'antica 
viabf lit à r uru le" FSC 2016 e il materiale acquistato verrà utilizzato per realizzazione del 

".• _ . __ ll .. 

'ltHt') fJ'I~I~:Jr:-II.'!, 

6)� DI imputare la complessiva spesa di 15.300,00 IVA inclusa, sul Capitolo PEG Operativo 
4522 R.P. 2016, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2016 (CIG:Z38~ DD496C) 

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

8) Di trasmettere altresì il presente provvedimento, all'albo on line per la sua 
pubblicazione; 

9) Di procedere, agli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.Lgs n. 33/2013 
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