
COPIA

COiWUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO -
FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO -
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE
DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

DETERMINA

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

OGGETTO:

FSC 2018 - Progetto "Opere di messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto
1° Stralcio" - Acquisto beni e servizi. Determina a contrarre, scelta del
contraente e relativo impegno di spesa. CIG: ZC0242829C.

^ ^ ̂  2 8 GIÙ, 2018
DETERMINA N° del

REGISTRO GENERALE N° del



area tecnica e FIN;^Z1AK.a
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL responsabile del servizio AMMIN'ST^TIVOforestazione e bonifica montana
(responsabile procedimento)

sprsa.cÌG:ZC0242829C.

r r^90 Re9Ìona,e

Ihe la Giunta Esecutwa raw sate te p^gettazione degli ~«a in SSa d^^^ di Contatto - 1
dotazione pa aw^^ " P«'9e«o (importocomptes^^^
delibera n. 36 del ^ p Finanziaria F.D. Settore Tecnico dell Ente, P®"; P . Reaione Campania con nota
stralcio" redatto dall Area Tecnica ccp 9ni8 il cui riparto è stato comunicat aa^ntanfl ̂  stata riconosciuta la
cui copertura finanziaria fa ®|èrente con prot. n.3610/2018 (a f del bilancio regionale;

di € 30 000,00, per procedere
Dato atto: _« . , 19/06/2018 ha autorizzato 1 ̂fpetazione pezzi di ricambio etc.) al

% S^fpof -«r ^
Che, come previsto da progetto, p

SSisSSè
:cr «». •

necessario effettuare con specifica detenni ««017 che prevede che l'affidamento e

^SSisI. ««-.»»»<— irssi*»
fomSe lontrata ®®rita, per cui la TUetTISmlnte gli impegni e l'art, 36 del TUEL relafivo alle

con te detenninazione a contrarre possono comunque essere resi nel presente atto
per ragioni fonnalitegate all'inizio del pro^^^ ^ ^pvenzionl quadro definite dalla CONSIP, per

«oSatiriatelifll!l S^«a"o~-e presente nelle convenzioni Consip o 11 pmzzo non dovesse essem

36 del D.Lgs 50/2016; rr^nnta mpriiante oreventivi da richiedere ai soggetti che, a

tal modo sia il principio della concorrenzialità che della rotazione
PROPONE DI DETERMINARE

1) DI dare atto che il presente atto costBuisce determina a contrarre in quanto si stabilisce quanto segue:



-  il fine del contratto che è quello di garantire:

dota^zione agii operaMdraulid ^ 9'' automezzi e per r attrezzatura varia in
b) l'acquisto di materiale di cancelleria e attrezzature per ufficio-
2  P°''^^® assicurative sugli automezzi-

il m ? ■ P' "materiale per i cantieri di forestazione ■il materiale verrà acquistato oresso la Pnncin i '
-  qualora il materiale di che trattasi non dovesse P^^^^sPure elettroniche del mercato P.A..

r
dell art. 36 del D.Lgs 50/2016; scelte con affidamento diretto, ai sensi del c. 2 del

seguito di avviso pubbtóo da^Tuest°Tea ™avra^^^^^ manif ®°99etti che, a
^

determinazione, al fine di realizzare le onere nrpS 2® agii acquisti dei beni chiariti nella proposta didei Boschi di Contatto - I Strafelo" prLl'ando Sìe fn aftesa Sicurezza
progetto stesso, la liquidazione delle forniture avverrà mn pnft '■®9'onali relativi al
autorizzate dalla G.E. avverrà con antidipazioni di cassa dell'ente di volta in volta3) DI imputare la complessiva spesa di euro 7 49n ai .
bilancio di previsione 2018/2020 esercizi 2018' rpiaN^n
ZC0242829C. "ussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG:

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E E. M.

(Gatto Maria Luisa)
IL DIRIGENTE

VISTI^gli attfd'ufficio ^ P^posta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi deirart.183 c 7 D Iqs 18 aaosto 2000 n 207
u.igs 1 e agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo

DETERMINA
1) Dare atto ohe il presente atto costitttisce detemrina a contrarre in quanto si stabiiisce quanto segue:

2of8rSptSssa1n'lXta Previste nel progetto "(FSC-  'I fine del contratto Che è quello di garantire: 'Stralcio
dotazione agli operaMdrauSorStali''^^ ^ P®*" 9'' automezzi e per 1' attrezzatura varia inJ  racquisto di materiale di canceileria e 'attrezzature per ufficio-

hi P®"® polizze assicurative sugli automezzi-il maSr- P' materiale per i cantieri di forestazione ■
-  qualora il materiale dfchTtratta^^^^^^ Procedure elettroniche del mercato P.A..

rChe^rnfeTur^;:^^^^^ rst™ fSuf °
dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016; ' scelte con affidamento diretto, ai sensi del c. 2 del
seguito di avviso pubbtóo^ d2^^uest°Trea™avra^^^ mediante preventivi da richiedere ai soggetti che, a

regionali relativi al progetto stesso la lioutdsiTfnn i dell'accreditamento dei fondi
dell'ente di volta in volta autorSate dal anticipazioni di cassa
del bilancio di previsione 2^018/2020 esTrciz1^2óT8 ^ -^h' Operativo 4525/2
CIG; ZCD242829C. ' relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018-

«1 presente determina verrà pubblicata:a) ali albo on Ime di questo Ente.

a^s?3m Io"'" ^
entro 60 giornf'S^''data Iji^sr^aff P®**"® Proporre ricorso giurisdizionale al TAR

F.to IL DIRIGENTE
(Dott. Cazzozza Aldo)



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità ^ •

Impegno di cui alla presente € .

Ulteriore disponibilità

Assunto impegno di spesa al numero

di€

.IaIììI,

'

sul Capitolo. del Bila

 ̂

ncio 2iìiS
.in data

Per la copertura finanzi
contabile si esprime pai

Roccadaspide li
7

irla e per la regolarità

FAVOREVOLE

7 Gli). 7^'^^
IL RESPONSABILE

ISRUTTORIA/PROCEDIMENTO

F.to Rag. F/sco MASTRANDREA

AREA TEC. EFINAN.

FUN. DIR, FINANZE

IL DIRIGENTE

F.to Dr. Aldo CARROZZA

Copia conforme all'onginale 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
•  . . . . •cmcaloresegreteria.gov.it in data y. — per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addì fi .
IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

F.to ( Dr. Gianfranco Fiasco )
L'addetto alia pubblicazione

F.to ....

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

Addì 2WS .
'  Il Segretario Generale

rN;'. F.to Dr .ssa Anna DESIMONE




