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AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: FSC 2017 - Progetto "Opere di Ingegneria Naturalistica / siF". - Acquisto Carburante.
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 degii interventi di forestazione e b.m. e difesa del suolo, per il conseguimento degli obiettivi di
sviluppo economico e sociale del proprio territorio;
che la R.C. con nota prot. n. 2017.0227353 del 28/03/2017 ha comunicato che le somme assegnate a questo Ente per gli
interventi di forestazione e bonifica montana 2017 (FSC), compresa quota parte della perizia AIB (fondi statali), ammontano a
complessivi euro 4.671.069,78;
che la Giunta Esecutiva con delibera n. 53 del 28/09/2017 ha approvato il Progetto Esecutivo "Opere di Ingegneria
Naturalistica / SIF" da realizzare sull'intero territorio comunitario per l'importo complessivo di € 1.311.075,97 di cui €
1.170.603,54 per lavori, la cui copertura finanziaria fa riferimento agli FSC 2017;
che per la realizzazione del citato progetto si dovrà procedere all'acquisto di carburante per gli automezzi e per le piccole
attrezzature meccaniche in dotazione agli operai idraulici forestali, per l'importo di euro 5.000,00 come comunicato dal D.L.

CONSIDERATO che per procedere all'acquisto di beni e servizi, occorre:
Richiamare l'art. 32 del DLgs 50/2016 e l'art. 189 del TUEL, i quali precisano che occorre adottare apposita determinazione
a contrarre, all'inizio del procedimento di spesa 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;
Rispettare l'art 183 del TUEL con il quale si stabilisce, tra l'altro, che, in relazione ai procedimenti di spesa dell'Ente locale, è
necessario effettuare con specifica determinazione l'impegno di spesa preliminarmente rispetto all'attivazione delle forniture
e/o acquisti;
Rispettare altresì l'art. 36 del D.lgs 50/201 6 cosi come modificato dal D.Lgs 56/2017 che prevede che l'affidamento e
l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire "mediante affidamento diretto
anche senza consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta", fermo restando quanto
stabilito dal comma 1 del su citato art. 36;
Dare comunque conto, nella scelta del contraente, del rispetto procedurale fissato dalla normativa vigente secondo cui, per la
convenienza economica, le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP;

RILEVATO e DATO ATTO :

Che l'acquisto del carburante presso uno o più fornitori non comporta, per via degli importi limitati, l'obbligo di formalizzare
contratti scritti, per cui la necessità di adottare la determinazione a contrarre passa in second'ordine, venendo in tal modo a
prevalere soltanto il rispetto dell'art. 183 del TUEL concernente gli impegni e l'art, 36 del TUEL relativo alle modalità di scelta
del soggetto venditore;
Che i contenuti e le motivazioni connessi con la determinazione a contrarre possono comunque essere resi nel presente atto
per ragioni formali legate all'inizio del procedimento;
Che si è proceduto alle verifiche (come da estratto agli atti) delle imprese convenzionate sul portale CONSIP per l'acquisto
del carburante, sia mediante acquisti diretti che attraverso l'uso di buoni carburanti, constatando che nelle zone comunitarie
dove viene acquistato il maggior numero di litri di carburante non risultano distributori convenzionati;
Che l'Ente non è dotato in Sede di un proprio serbatoio per lo stoccaggio del carburante, e che la sua installazione non è
agevole a causa delle condizioni di massima sicurezza che bisognerebbe dimostrare, ivi comprese le distanze di sicurezza
che, parimenti, mancano ;
Che gli automezzi utilizzati per la realizzazione del progetto di cui innanzi si spostano sull'intero territorio delia C.M. e che
l'approvvigionamento del carburante diventa necessariamente conveniente ed attuabiie solo rivolgendosi ai distributori attivi
nel comprensorio stesso;
Che per garantire il principio di concorrenza e di rotazlone^non è agevole e conveniente rivolgersi a distributori esterni al
Comprensorio Comunitario, ma è comunque corretto coinvolgere tutti i distributori operanti al suo interno;
Che, con specifiche richieste del 03/10/2017 prot. n. 7771 conservate agli atti, è stata rinnovata la procedura ristretta sotto
soglia con inviti a tutti i distributori del comprensorio comunitario per acquisire la disponibilità a garantire la fornitura di
carburante a questo Ente;
Che in riscontro alle lettere di Invito di questa Comunità Montana hanno dato la loro disponibilità soltanto i due seguenti
operatori: Trotta Carburanti sas di Trotta Giancarlo da Stìo e Vendita Carburanti Schiavo Urania da Feiitto (TamoiI);
CONSIDERATO, pertanto, che l'approvvigionamento de! carburante potrà avvenire presso 1 due suddetti operatori economici
resisi disponibili

PROPONE DJ DETERMINARE
1) Di Impegnare l'importo di euro 5.000,00 per procedere, presso i due citati operatori economici, all'acquisto 'in

progress" del carburante per gli automezzi e per le attrezzature in uso agli addetti forestali al fine di realizzare le
opere previste nel progetto "Opere di Ingegneria Naturalistica / SIF", precisando che, in attesa dell'accreditamento
dei fondi regionali relativi al progetto stesso, la liquidazione delle forniture potrà avvenire con anticipazioni di cassa
autorizzate dalla G.E. con delibera n.53 del 28/09/2017.

2) Di precisare che il CIG per la suddetta fornitura è il seguente:Z7C206D153

IL RESPOr^ BASILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATiyp/F^ESTAZIONE E B. M.

(Gano/Manahuisa)



IL DIRIGENTE

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

ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi dell'art. 183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da
prospetto a tergo DETERMINA '

1) DI impegnare Cimporto di euro 5.000,00 per procedere, presso I due citati operatori
ali'acauisto "in progress" dei carburante per gli automezzi e per le attrezzature in uso sgii
forestali ai fine di realizzare le opere previste nel progetto " Opere di Ingegneria Naturalistica ISIF,
precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi
liquidazione delle forniture potrà avvenire con anticipazioni di cassa autorizzate dalia G.E. con

2) ofrilra atto ctoT^resente atto costituisce determina a contrarre in quanto si stabilisce quanto
-  l'og^tto dei contratto è i acquisto di carburante per la realizzazione delie le opere previste nei progetto
iMTdèl'SS^chnTu'lóTgSe^ di carburante per gji automezzi e le piccole

' atSSz^Sre mV^r^ohe in dotazione agii operai idraulici forestali pravisti nei progetto Opere di
-  IrSfe vSq— Che Si sono rese disponibili ad effettuare la fornitura.

che'a'Mrbu^te verrà acquistato secondo la progressiva n^ssità operativa legata all'uso degli
-  c"Ìittfw i due distributori fn base alla vicinanza territoriale dei cantieri

che Kuisti verranno effettuati mediante buoni d'ordine firmati dai Direttore dei Lavori a^verao un
sisteM emissive e di contabilizzazione che verrà filtrato e condiviso con il RUP ® !
Resoonsabile del Servizio Gestione Amministrativa delia IR 11/96, ai quale è denrandato i^mpito
pS^ere alle istruttorie e alia proposizione delie determine di liquidazione, nelle quali verrà dato atto

per quanto di competenza.
6) Di precisare che la presente determina verrà pubblicata.

3 Ss^"on;%xr«^ " «vello "Bandi ̂  gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 c. 1 lettera b) del D.Lgs

pubblicazione all'albo del provvedimento. ^

I^IRIGENTE
)tt. Cazzozza Aldo)



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata £

Impegni già assunti £ ,

Disponibilità £.

Impegno di cui alla presente £ ,

Ulteriore disponibilità £.

Assunto impegno di spesa di £ ..

al n° sul Gap. P.E.G del Bilancio

in data

Per la copertura fìiianziarìa e per la regolarità contf
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AREA T.F.
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ETTORE FINANZIARIO
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Dr. Aldo CARROZZA

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

D SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

□ Ufficio

D AREA TECNICO FINANZIARIA

□ Ufficio

□ Ufficio

□ Ufficio

□ Ufficio

□ PRESIDENZA

Copia della detennina è pubblicata, ai sènsi della L.n, 69 del 08/06/2009, sul sito intemet
cmcaloresegreteria.gov.it in data ^ ^ ^-^^er rimanervi 15 giorni consecutivi,
addì 0 n r- - c r, •< 7 ^ ^ ^ UI / ^^ hit 20Ì7
L'AddettoJàla pubblicazione IL RESPONSABI^SEfil^TERIA GENERALE

( Doty Gianfòfimco^asco )

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della detennina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del
08/06/2009, sul sito intemet cmcaloresegreteria.gov.it in data
consecutivi.

.-.per rimanervi 15 giorni

addì d d ori. 2017
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Dott.

3ffl?^rio Generale
K. Anna DESIMONE
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