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Proposta di determina n. del 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO: FSC 2016 - Progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto". - Acquisto 
beni e forniture. Determina a contrarre con impegno di spesa. 

Premesso che con delibera di G.E. n. 3 del 17.01.2017 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 1389 del 01/03/2017 con la quale propone di autorizzare una momentanea 
anticipazione di cassa pari ad euro 31.300,00 (IVA compresa) al fine di acquistare le forniture per 
concludere le opere di previste nel progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto", ed in 
particolare: 

Materiali vari per il completamento del Progetto Stralcio nel comune di Sacco 
Materiale vario per la realizzazione del Progetto Stralcio nel comune di Roccadaspide 
Tavole e pali per la realizzazione di tavoli e panche 

Dato atto che la G.E. con delibera n. 15 del 1/03/2017 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di €� 
31.300,00 (IVA compresa), al fine di ultimare le opere previste nel progetto "opere di messa in� 
sicurezza dei boschi di contatto" PAC 2016, da impinguare non appena saranno accreditate le somme� 
relative ai PAC 2016;� 
che si dovrà procedere all'acquisto presso vari fornitori di beni e forniture.� 

VISTO l'art. 32 del nuovo codice degli appalti D./gs 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 D.lgs 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 affidarner-:o� 
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 l'acquisizione di beni e servizi necessari alle attività di programma o� 
Istituzionali;� 
che ::::21t::::nto prima di procedere all'acouisto de! materiale di chp tr::ltt:::lc:i <:,j ~rnrprlf?r'Òl ~II:.:I \/prifil"'':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 Dlgs 50/2016 per l'affidamento dei� 
servizi e delle forniture sotto soglia comunitaria;� 
che gli acquisti verranno effettuati tramite l'emissione di appositi buoni d'ordine a firma del direttore� 
del lavori e/o del Dirigente del Settore/o RUP:� 

PROPONE DI DETERMINARE 

1)� di impegnare l'importo di euro 31.300,00 (I\/A compresa) al fine di ultimare le opere previste 
nel progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" PAC 2016. 

IL RESPO SILE DEL5ERVIZIO 
AMMINISTRATI o RES~IONE E B. M. 
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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 al sensi dell'art. 183 c.7 O.lgs 18 agosto 
2000, n 267 

DETERMINA 

1) di impegnare l'importo di euro 31300,00 (IVA compresa) al fine di ultimare le opere 
previste nel progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" PAC 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 "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" PAC 2016 
il fine del contratto che è quello di garantire l'acquisto di: 

Materiali vari per il completamento del Progetto Stralcio nel comune di Sacco 
Materiale vario per la realizzazione del Progetto Stralcio nel comune di Roccadaspide 
Tavole e pali per la realizzazione di tavoli e panche. 
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'affidamento delle forniture avverrà previa acquisizione del 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 31,300,00 per l'acquisto del materiale di che trattasi è 
prevista nel progetto relativo a "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" 
PAC 2016 e il materiale acquistato verrà utilizzato per realizzazione del citato progetto; 

O" 01 iil'put.~r.ç le cornolcsciva ~;:;es3 d: 3~:300.00 "II\ ir:C!'!"3, SI.'! ("~pit0'C' Pl=~ n~pr;:jtiv(l 

4525 RP: 2016, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2016,(CIG: Z711 DD4628) 
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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