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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile procedimento)

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO: FSC anno 2017. Interventi di Forstazione e Bonifica Montana , Esami Ematochimici addetti forestali.
Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa.

PREMESSO:

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 le somme assegnate a questo Ente destinate a coprire gli interventi di forestazione e bonifica montana 2017
che fanno capo ai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 compresa la perizia AIE (fondi Statali)
ammontano a complessivi euro 4.959.993,81;

EVIDENZIATO che la Giunta Esecutiva, di questo Ente, con proprie delibere ha approvato i progetti esecutivi
relativi agli interventi come innanzi finanziati, i quali sono In corso di reali2:zazione con il sistema
dell'amministrazione diretta mediante l'utilizzazione di manodopera forestale in dotazione a questo ente.

DATO ATTO:

che, come previsto dalla L. 626/94, tutti gli operai da adibire alla realizzazione degli interventi di cullila L.R.
11/96 devono essere sottoposti a visita medica, dal medico competente incaricato dall'Ente e anche essere
sottoposti ad esami ematochimici;
che per gli operai adibiti al sevizio AIE gli esami ematochimici sono stati già effettuati;
che necessita effettuare ancora n.103 esami ematochimici per gli operi idraulici forestali utilizzati presso i cantieri
di forestazione il cui costo è stimato in un importo di circa euro 2.163,00, esente IVA ai sensi dell'art 10 DPR
633/72;

RICHIAMATI:

L'art. 3 c. 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016, con cui si stabilisce che gli affidamenti di importo inferiore a 40
mila euro possono avvenire in maniera diretta;
L'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016, con cui si precisa che, attuando la suddetta
procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera a), l'affidamento diretto viene effettuato tramite determina a
contrarre contenente, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fomitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-
professionali;

CONSIDERATO che la prestazione specifica da chiedere al laboratorio di analisi è una prestazione che dovrà
essere resa entro tempi brevi e che all'uopo è stata chiesta, per le vie brevi, la disponibilità del laboratorio Analisi
dr. 0. Inglese & 0. s.a.s che è stata pienamente assicurata, con una spesa di euro 21,00 per ogni esamé
ematochimico, la quale è congrua e di valore uguale a quelle sostenute in passato;

Propone difcieterminare

1) DI affidare al laboratorio Analisi dr. 0. Inglese & C. s.a.s, l'incarico di effettuare n. 103 esami
ematochimici agli operi idraulici forestali, per l'importo di euro 2.163,00 esente IVA ai sensi dell'art 10
DPR 633/72;

2) DI Stabilire che la presente e da intendersi determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2, del
D.Lgs 50/2016, poiché con essa viene stabilite quanto segue:
a) Di procedere all'affidamento diretto dell'incarico per la prestazione professionale consistente nell'

effettuare n.103 esami ematochimici per gli operi idraulici forestali utilizzati presso i cantieri di
forestazione

b) L importo per I affìdamento é fissato, sulla base di una' contrattazione difetta esperita con il
laboratorio da incaricare, in una somma di euro 2.163,00, esente IVA ai sensi dell'art 10 DPR
633/72;

0) Il laboratorio incaricato, è stato scelto in quanto unico presente sul territorio di Roccadaspide che
ha dato la propria disponibilità ad effettuare la prestazione richiesta in tempi brevi ad un prezzo
concordato, congruo e conveniente per questo Ente;

d) Il laboratorio incaricato possiede i requisiti tecnici di carattere generale e, in particolare, possiede la
qualificazione specifica per rendere le prestazioni di che trattasi;



3) Di stabilire, altresì, che la liquidazione 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 spesa di € 2.163,00 comprensiva di oneri come per legge, trova copertura
finanziaria:

a. Nelle risorse iscritte nei quadri economici dei progetti di Forestazione e B.M. FSC - anno 2017
b. sui Capitoli PEG operativi di seguito riportati nella maniera seguente:

Importo stimato anno

2017 CIG

4520/1 (opere di ingegneria naturalistica/SIF) Euro 636,00 Z21203D295

4522/1 (sentieri naturalistici e antica viabilità
rurale)

Euro 483,00 ZF1203D1C7

4524/1 (manutenzione alvei) Euro 432,00 ZF1203D1C7

4525/1 (opera di messa in sicurezza boschi di
contatto)

Euro 612,00 Z21203D295

5) DI trasmettere la presente determinazione:
- al laboratorio Analisi dr. 0. Inglese per opportuna conoscenza

- al Servizio Ragioneria della F.D. finanziaria dell'Area per quanto di competenza
- alla Segreteria Generale dell'Ente per la sua pubblicazione all'albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFfCA MONTANA

((^Ap 10ari^uisa)

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,

VISTI gli atti d'ufficio

ACQUISITO e RESO Ì1 parere finanziario, ai sensi deirart.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da
prospetto a tergo

DETERMINA

1) Di affidare al laboratorio Analisi dr. C. Inglese & C. s.a.s, l'incarico di effettuare n. 103 esami
ematochimici agli operi idraulici forestali, per l'importo di euro 2.163,00 esente IVA ai sensi
dell'art.lO DPR 633/72;

2) Di Stabilire che la presente e da intendersi determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2, del
D.Lgs 50/2016, poiché con essa viene stabilite quanto segue:

a) Di procedere all'affidamento diretto dell'incarico per la prestazione professionale consistente nell'
effettuare n.103 esami ematochimici per gli operi idraulici forestali utilizzati presso i cantieri di
forestazione

b) L'importo per l'affidamento è fissato, sulla base di una contrattazione diretta esperita con il
laboratorio da incaricare, in una somma di euro 2.163,00, esente IVA ai sensi dell'art.lO DPR
633/72; . . . .i u.

c) Il laboratorio incaricato, è stato scelto in quanto unico presente sul territorio di Roccadaspide che
ha dato la propria disponibilità ad effettuare la prestazione richiesta in tempi brevi ad un prezzo
concordato, congruo e conveniente per questo Ente;

d) Il laboratorio incaricato possiede i requisiti tecnici di carattere generale e, in particolare, possiede la
qualificazione specifica per rendere le prestazioni di che trattasi;

3) DI stabilire, altresì, che la liquidazione avverrà a fornitura avvenuta, ad acquisizione del DURC e
come previsto dai 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 spesa di € 2.163,00 comprensiva di oneri come per legge, trova copertura
finanziaria:

a. Nelle risorse iscritte nei quadri economici dei progetti di Forestazione e B.M. FSO - anno
2017

Importo stimato anno

2017 CIG

4520/1 (Opere di ingegneria naturalistica/SIF) Euro 636,00 Z21203D295

4522/1 (sentieri naturalistici e antica viabilità
rurale)

Euro 483,00 ZF1203D1C7

4524/1 (manutenzione alvei) Euro 432,00 ZF1203D1C7

4525/1 (opera di messa in sicurezza boschi di
contatto)

Euro 612,00 Z21203D295

5) Di trasmettere la presente determinazione:
- al laboratorio Analisi dr. C. Inglese quale notifica dell incarico teste conferito
- al Servizio Ragioneria della F.D. finanziaria dell'Area per quanto di competenza

4) Di precisare che la presente determina verrà pubblicata:
a) all'albo on line di questo Ente. . ̂  ^
b) Nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti . ai sensi del! art. 3^

del D.Lgs 33/13 (pag. 22 Allegato A Piano Triennale ahriòi20,17/19>r.-

era b)

DIRIGE!

(Dott. Carro^a Aido)
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Copia conforme all'originale della presente
determina viene trasmessa al:

□ SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

□ Ufficio

O AREA TECNICO FINANZIARIA

□ Ufficio

□ Ufficio

□ Ufficio

□ Ufficio

□ PRESIDENZA

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito intemet
cmcaloresem-eteria.gov.it in data ]2 [Ì TT 2017?^'" co^cutivi.
addì n^jjjT v;- ' n
L'AddettOj^a pubblicazione IL RESPONSABILÉ^?^G^^RlA GENERALE

\| . ( Dott. Glanffadio/wasco )

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del
08/06/2009, sul sito intemet cmcaloresegretec^;^(^jh):- i^ data
consecutivi. • ''

per rimanervi 15 giorni

ISV

addì 1? nir, 201? '
Il Segret

Dott.ssa




