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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile procedimento)

OGGETTO: Affidamento noleggio copiatrice per IL SERVIZIO GESTIONE AMMINISTARTIVA LR.11/96.
Anno 2018.

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 lerritorio;
che nel rispetto di quanto fissato dall'art. 5 c. 7 della L.R. 11/96, questo ente con delibera di Consiglio n. 8 del
che la Regione Campania con Decreto Direttoriale n. 121 del 19/04/2018 ha approvato il riparto delle risorse per
l'annualità 2018, e che le somme assegnate a questo Ente destinate a coprire gli interventi di forestazione e B.M
2018 che fanno capo agli FSC, ammontano a complessivi euro 4.589.782,73;
che i lavori in amministrazione per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana sono In corso, sulla base di
due progetti esecutivi regolarmente approvati dalla G. E.
che sono in corso la predisposizione e l'approvazione dei restanti progetti esecutivi relativi ai restanti interventi
finanziati con i fondi FSC 2018;

che per le attività di gestione Amministrativa e Contabile degli interventi in argomento, gli uffici conipetenti
dell'Area Tecnica e Finanziaria utilizzano attrezzature con cui vengono garantiti gli adempimenti necessari;
che tra le attrezzature utilizzate dagli uffici dell'Area, vi è una fotocopiatrice con caratteristiche tecniche adeguate
alla bisogna, stante la continua necessità di riprodurre atti, documenti e schemi per le esigenze lavorative ed in
particolare per le esigenze legate alla gestione Amministrativa degli inteventi di Forestazione e Bonifica
Montana.

CONSIDERATO:

Che, In merito alla rendicontazione delle spese in argomento, la Regione Campania ha approvato
recentemente il nuovo disciplinare per la regolamentazione dei rapporti con i soggetti attuatoli degli
interventi "forestali regionali" (decreto n.120 del 02/05/2018) con cui sono state fissate le tipologie di
spesa che possono essere ammesse come "importo lavoro" e come " spese generali";
Che le spese da imputare su ciascun progetto, nel rispetto del disciplinare di cui sopra, devono essere
pertinenti al progetto e, in particolare, per le attrezzature e i mezzi di durata pluriennale, l'imputazione è
ammissibile solo per quote annue nel rispetto di specifici piani di ammortamento;

-  Che la fotocopiatrice in uso presso gli uffici è un'attrezzatura di durata pluriennale e il suo costo deve
essere ripartito sui singoli progetti per le quote ad essi imputabili in base al rapporto di pertinenza d'uso
con i progetti stessi; .... *

-  Che, per evitare l'acquisto della fotocopiatrice da ammortizzare in 5 anni su più programmi di intervento
nel rispetto delle quote d'uso, appare conveniente noleggiarla evitando di sostenere la spesa per intero
in un unico esercizio da ripartire successivamente, con operazioni contabili, sugli esercizi successivi;

-  Che occorre garantire pertanto per gli uffici del servizio gestione amministrativa e contabile L.R. 11/96
l'uso della fotocopiatrice con caratteristiche adeguate al ritmo di lavoro

RILEVATO che, per procedere alla fornitura di beni e servizi, occorre tener conto di quanto stabilito:
-  dall'art. 32 del DLgs 50/2016 e dall'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; ^ . .. . .

-  dall'art. 36 del D.lgs 50/201 6 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";

RITENUTO pover procedere all'affidamento di una nuova fornitura di noleggio della fotocopiatrice in gestione del
servizio di cui si è detto, ricorrendo alla procedura dell'affidamento diretto;

VISTA l'offerta di rinnovo del servizio di noleggio presentata dalla ditta Demos, acquisita al numero di protocollo
4080 del 09.05.18, con la quale, confermando le condizioni contrattuali in essere, propone la proroga del
noleggio alle seguenti condizioni:
- uso copiatrice copiatrice Konica Minolta Bizhud 223 nuova
- canone mensile di eurol 79,00 più IVA (120000 pag. annuali)
- eccedenza copie euro 0,0019;
- assistenza tecnica immediatea - manutenzione ordinaria e straordinaria - ricambi e materiali di consumo

Considerato conveniente accettare le condizioni di proroga del servizio in argomento in quanto:
-  la società DEMOS ha dimostrato competenza ed efficienza nell'assolvere le condizioni contrattuali

assunte con questo Ente;
-  la società DEMOS, altresì, ha la propria sede operativa nell'edificio adiacente la sede di questo Ente e



CONVENZIONE

.  . Hel mese di ^1'® °'®

fÌTmifòTsede della Comunità Montana Calore Salernitano, sita in Cesine n° 3 in esecuzione
d1.rwg»» dell-A,» T,.™» . Fi—. - FD S».,. » ~

tra

.  il residente a
1) Il Sig. ^ ̂  il quale interviene per conto della società "DEMOS srL
G  c..r.. — 2 j , come da
iscrizione Camera di Commercio numero repertono ae
certificazione agli atti ^<5^^ il 01 07 1958, residente a Capaccio

.1 Tfc Ai^« cauuozZA nato ad Altavilla Silentina (^ba;, ii ui.u/.i^jo, ^

g. il qui' 1"= ■» «■
Salernitano C.F.; 82003050653.
Premesso: . dell'Area Tecnica e Finanziaria - FD Settore Tecmco n°

'  tfltn affidato alla società Demos srl da Roccadaspide il nolo della copiatìice marca
"bWuB 223 per gli uffici dell'Aera Tecnica e Finanziaria - Gestione Ammimstrativa e

.  ignare l'incarico affidato mediante la sottoscrizione di appositaconvenzione^^ CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.l

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

u com^tà MO,»- Sd—, -irf"™ " S'^S

ART. 2
CONTENUTO DELL'INCARICO

sSSss. —.bil. p» «» 1. d». Mi.
La fornitura prevede le seguenti condizioni.
- uso copiatrice copiatrice Konica Minolta Bizhud 223 nuova. Snone Ansile di euro! 79,00 più IVA (120000 pag. annuali)
: SfS tSaTrnSà - manutenzione ordinarla e straordinaria - ricambi e materiali di consumo

ART. 4
PATTO DI INTEGRITÀ'

medesimo sia rispettato.

ART. 5
CODICE DI COMPORTAMENTO

N.1 d«.ai» di «"r—r —r» r———2017-2019 nell'ambito delle misure rmticorruz.one ~ delle stesse da parte
—'dCTb.™ — ~ -1""" ■ "

quest'ultimo di €. 500,00.



ART. 6

attestazione di possesso di requisiti e di COMPATIBILITA' ALLO
SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

in qualità di rappresentante legale della ditta Demos sottoscrive le
dichiMazioni sostitutive di atto di notorietà, riposte in appendice, con cm precisa:

di essere in resola con il pagamento dei contnbuti previdenziali, • j e ,•
I  di essere in possesso dei requisiti di carattere generale per rendere prestazioni ad En i

- KonlUr assunto alle proprie dipendenze nessm dipendente della Comunità Montana
Calore Salernitano collocato in pensione negli ultimi tre anni.

ART. 7

CORRISPETTIVO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Bonifica Montana.
AKl. o

PENALI E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

j- • j ..nnirattiiale con forniture non corrispondenti qualitativamente o
iuatót^tiv^èmeT'quanto richiesto, l'Ente potrà risolvere il contratto applicando una penale di
euro 500,00

ART. 9

CONTROVERSIE

n»ni controversia in merito all'interpretazione del presente contratto, per il quale il Foro competente

t II™ "ricato^Xo dalla oZinitàMontana Calore Salernitano, mentre il terzo sarà un esperto mdall incarica , «r-pnrHn tra le narti Gli arbitri giudicheranno ex borio et aequo senza

esk™'?; iTXi. i«pp=wi. =»! «pii»» ' ■"«"»
irrituale.

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'

Comunità Montana Calore Salernitano da qualsiasi responsabilità in mento.
ART. 11

DOMICILIO

L'incaricato elegge il proprio domicilio al seguente indirizzo:
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante legale della Ditta
Dr. Aldo Carrozza;



nir.hiarazione art. 53 comma 16 ter D. Lgs 165/2001

Il sottoscritto '
residente a (Sa), alia

C.F.:

ai sensi degli artt. 3,46 e 47 del d. P.R. 28 DICEMBRE 2000, n°445 "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari m materia di documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni di cui all'art. 76 e ̂ eHa consejiente
decadenza dai benefici prevista dalTart.75 del medesimo T.U. m caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHL^RA

- Con riferimento alla legge n. 190/2012 ed al comma 16 ter dell'art.53 del
D.Lgs n. 165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi, nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Comunità
Montana Calore Salernitano che negli ultimi tre anni di servizio abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e nei propn
confronti. . . i_-

-  di essere consapevole che in caso di violazione, la normativa soprarichi^ata
stabilisce la nullità dei contratti conclusi, il divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione per i successivi tre anni e l'obbligo di restituire dei
compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione
dell'affidamento illegittimo

Allega copia valido documento di identità.
Roccadaspide

IL DICHIARANTE



Il sottoscritto

(Sa), alla

DICfflARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articoli 47 e 48 del D.P.R* 28/12/2000, n. 445)

nato il j residente a Capaccio Paestum

in qu^tà di della società ^ con sede
jjj iscritto alla Camera di commercio al n° - Indirizzo e-mail: ^
fine di completare la documentazione per il nolo della copiatrice marca "BlZHUB 223 per gli uffici
dell'Aera Tecnica e Finanziaria - Gestione Amministrativa e Contabile L.R.11/96 ed a conoscenM di
quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cm posso andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché informato sul contenuto dell'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 48 del testo muco delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

1. di non avere ricevuto alcuna condanna, con senteraa passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

2. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

3. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle forniture affidategli da
Enti Pubblici;

6. di possedere i requisiti di carattere generale per assumere incarichi professionali con la Pubblica
Amministrazione.

Allega alla presente:
1. Copia valido documento di identità

Roccadaspide, li DICHIARANTE



PATTO DI INTEGRITÀ'

tra la Comunità Montana Calore Salernitano e quale rappresentante ^— .
Il presente documento risponde alla volontà della Comunità Montana Calore Salernitano di prevenire il rischio
di corruzione mediante l'attuazione di misure concrete.
Attraverso la sottoscrizione del presente Patto di integrità la Comunità Montana e i partecipanti a procedure
aperte, ristrette, negoziate o dirette di acquisizioni di forniture, servizi e lavori. .. .. , ,

a) Si impegnano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza. , • • i •

b) Si impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari ai fini dell'assegnazione
del contratto e/o al fine di distorceme la regolare e corretta esecuzione.

Con il presente Patto si stabilisce, inoltre, quanto segue:

1. Il personale dipendente, i collaboratori e i consulenti della Comunità Montana, impiegati ad ogni
livello sia nell'espletamento della procedura di aggiudicazione che in quella di esecuzione del
contratto, sono consapevoli del presente Patto di integrità, che condividono pienamente, nonché
delle responsabilità e delle sanzioni che possono essere loro imputate in caso di mancato rispetto
del Patto. , . 1 1

2  La società incaricata si impegna a riferire tempestivamente al Segretario Generale, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione della Comunità Montana, ogni illecita richiesta
di denaro, prestazione o altra utilità che venisse avan^ta nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente, sia nella fase di aggiudicazione che in quella di esecuzione
del contratto, fornendo elementi comprovabili a sostegno di tanto, nonché qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento/aggiudicazione e/o durante
l'esecuzione del contratto. Tale obbligo non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autonta
Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione discorsiva ed ogni altra
forma di illecita interferenza. . , .

3  La società incaricata prende nota ed accetta che nel caso di mancato nspetto degli impegni
anticorruzione assunti con il presente Patto di inte^ità, comunque accertato
dall'Amministrazione, così come in caso di accertata non veridicità delle segnalazioni effettuate
sul personale comunitario (punto 2), potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
-  esclusione dalla procedura di afidamento ancora in corso e dalle future procedure per un

periodo di due anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione e/o elusione del
presente Patto; . . . ..

-  risoluzione del contratto, ove stipulato, per violazione di obbli^i essenziali e, in o^i caso,
risarcimento del danno, anche all'immagine, subito dalla Comunità Montana, nella misura del
10% del valore del contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno ali uopo
comprovato;

-  segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Il presente Patto di integrità viene aggiunto al contratto, onde formarne parte integrante e

5. Il presente Patto di integrità viene sottoscritto dalle parti (Dirigente e soggetto incaricato) e
conservato in originale agli atti dell'Ente. . „ •

6. Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto stipulato. Ogni controversia inerente alla interpretazione, esecuzione o
risoluzione del presente Patto verrà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

Comunità Montana Calore Salernitano
(Dr. Aldo Carrozza)



ciò permette tempestività negli interventi di
-  la società DEMOS inoltre si rende disponibile ad efflttu^rrtatturt^im^ straordinaria;

concomitanza con gli accreditamenti r^loneN din. ? r e a ricevere i pagamenti in
con tLS^r^d" ro™L:

craraiirrta™r^^ i-P"tando ,e speseestazjone e Bonifica Montana relativo al programma 2018

PROPONE DI DETERMINARE

reggette del contmttnTnolo SfrcopiaWcrmarca "BIZHUB 22^^"'° segue:
Finanziaria-Gestione Amministrativa e Contabile L R H/Qfi- ® Tecnica e

Tecnica:
36 C.2 del D.Ls 50/2016 per quanto evidenziato in prerfiessa ®
della proposta acquisita agiràtti prot^lw^^^^ schema di contratto nel quale si tiene conto

1)

e

3)
wi. ri. •tWUU/^U lo - —

mynTera'prpolSe° surp[ogett1T foreSi' iZtanZ '"'f
4520/2, 4521/2, 4522/2, 4523/2, 4524/2. 4525/2 spesa sui seguenti capitoli PEG:

4) Di precisare che il CIG è il seguente: ZF523E3810.

F.to IL RESPONSABiLE DEL SERVIZIO
(Gatto Maria Luisa)

IL dirigente del settore
TECNICO

acquisito „ p„.,.s,rumca ^

determina

-  Soggetto de°l fontratt^èTnoto «rcopiafrS'marcI "BIZHUB 22^3 1'
Finanziaria-Gestione Amministrativa e Contabile LR?l/qfi ® Tecnica e

:  Il n- —36 c,2 del D.Ls 50/2016 per quanto evidenziato in prer^Lssa
della proposta acquisita agi/atti pr^t'^TfoMQOI^ schema di contratto nei quale si tiene conto
maniera%oporzioLte°s^ui^progetrd? forestez^n^ imputandonT I "°'° =°P'3'"ce in
4520/2, 4521/2, 4522/2, 4523/2, 4524/2, 4525/2 '®P spesa sui seguenti capitoli PEG:

4) Di precisare che li CIG è II seguente: ZF523E3810.

tre preventivi presso^ditteToTa° af ffnTdl risp^ttareTo^rinc^^^^ procedere alla richiesta di almeno
del comma 1 dei su citato art. 36 dei D I '^n/9n-iR ■ P di rotazione se risulta praticabile ai sensi,  • -• ..IIW ui Itouciltìldel comma 1 dei su citato art. 36 del D.Ls 50/2016 •

6) Di precisare che la presente determina verrà pubblicata-
a) ali aibo on line di questo Ente.

7) £'S™"r «
enlro 60 giorni dalla'dateTlMden^de'te'ìo"uSaUorrlira?b^^^^ giorédizionale al TAR
proporre ricorso straordinario al presidente della reouhblira nprcni ®' Potràdalia data di scadenza della pubblicazione all'albo defpravvedfrliento'"

F.to IL DIRIGENTE

(Dott. Carrozza Aldo^



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata €

Impegni assunti €,

Disponibilità €.

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €.

Assunti impegKo di spesa al numero

di €

del Bilancio ..M,
.in data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità
contabile si esprime f arere FAVOREV

Roccadaspide li

OLE

6 GIÙ 2018
IL RESPONSABILE

ISRUTTORIA/PROCEDIMENTO

r.io kag. K/sco MASTRANDREA

AREA TEC. EFINAN.

FUN. DIR, FINANZE

IL DIRIGENTE

F.to Dr. Aldo CARROZZA

Copia conforme all'originale della presente
determina viene trasmessa:

SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

SETTORE RAGIONERIA

□ Ufficio

SETTORE TECNICO

□ Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n;-69 del 08/06/2009, sul sito intemet
-\ Gi 'il, 201S ,

cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
F.to ( Dr. Gianfranco Fiasco )

L'addetto alla pubblicazione

F.to

Si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'albo Pretorio in line di questo Ente
per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi delFart. 124, comma 1 del D.les.
267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addì

II Segretario Generale

'  ' F.to Or .ssa Anna DESIMONE




