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AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

■  (Responsabile Procedimento)

OGGETTO: Fondi Bilancio Regionale 2018 - Progetto "Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschi\d -
Acquisto beni e servizi. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG:
Z77243A2CD.

PREMESSO'

che la Leqqe 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; _ . « * Ma-iA-rA
che la Direzione Generale Governo del Territorio e Protezione Civile della Regione Campania, con nota prot. 0367474 del
07/06/2018n ha inoltrato agli EE.DD. il riparto dei Fondi Ordinari per l'attività AIB 2018, dal quale si rileva che. confermando le
assegnazioni del 2017, a questa Comunità Montana sono state attribuite risorse per € 300.000,00;

che la Giunta Esecutiva, ravvisata la necessità la necessità di dover garantire l'immediata attivazione del Servizio AIB con propria
delibera n. 40 del 29/06/2018, ha approvato il progetto esecutivo "il progetto esecutivo "Lotta attiva e prevenzione degli incerìdi
boschivi - Fondi Bilancio Regionale 2018", predisposto dall'Area Tecnica e Finanziaria, F.D. Settore Tecnico, della Comunità
Montana per l'importo di € 300.000,00, comprensivo dell'acquisto di beni e servizi, dell'IVA e delle spese generali e tecniche, a
valere sulle risorse FSC 2018 ;

ch^^ G^.^on la su citata delibera n. 40/2018 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di € 26.000,00 . per procedere all'acquisto
minimo di beni e fomiture (fomiture di gasolio, materiale per i cantieri di forestazione, pezzi di ricambio etc.) al fine di assicurare la
realizzazione degli interventi previsti nel progetto "Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi - risorse FSC 2018;
che per la realizzazione del citato progetto si dovrà procedere, tra l'altro;

a) all'acquisto di materiale di rapido consumo e pezzi di ricambio per gli automezzi e per 1' attrezzatura varia in dotazione
agli operai idraulici forestali; . .. .. .

b) all'acquisto di materiale di cancelleria e attrezzature per ufficio per garantire l'efficienza delle attività le quali trovano la
loro esplicita direzione dalle operazione tecniche e amministrative di ufficio,

c) al pagamento delle polizze assicurative sugli automezzi
che, come previsto da progetto, per procedere all'acquisto delle forniture sopra citate è necessario impegnare la somma di euro
16.722,54; . . . • , ,
CONSIDERATO che, per procedere all'acquisto di beni e servizi, occorre adottare la determinazione di impegno con la quale
avviare il procedimento finalizzato ad effettuare anche la scelta del contraente nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.LGS
50/2016

RILEVATO: . ^ ^ .... r .
che, per l'acquisti di beni di importo inferiore a 40.000,00 si può procedere all'affidamento diretto nel nspetto delle modalità fissate
dall'art. 36 c.2 , lettera A, del citato D.Lgs 50/2018 dando atto nella determina in adozione dell'avvio del procedimento come fissato
dall'art 32, c. 2 del Decreto stesso al fine di fornire gli elementi minimi connessi all'oggetto dell'affidamento all'importo, al fornitore
e alle ragione della scelta del fornitore stesso; j
che nella scelta dell'affidamento diretto, questo Ente può anche utilizzare il mercato elettronico degli acquisti telematici, dove
opera la CONSIP SPA, come fissato dal c. 6 del citato art. 36;
che, pertanto, prima di procedere all'acquisto del materiale di che trattasi, si procederà alla verifica delle convenzioni attive presso
gli acquisti in rete della pubblica Amministrazione;
che, qualora il materiale di che trattasi non dovesse essere presente nelle convenzioni Consip o il prezzo non dovesse essere
conveniente presso queste ultime, si procederà all'acquisto presso imprese:

Che, stante l'urgenza e l'esiguità della fornitura, verranno scelte con affidamento diretto, ai sensi del c. 2 del dell'art. 36
del D.Lgs 50/2016;
Che verranno scelte con celere sistema compartivo a monte mediante preventivi da richiedere ai soggetti che, a seguito
di avviso pubblicato da quest' Area, avranno manifestato interesse a fornire beni e servizi, contemperando in tal modo sia
il principio della concorrenzialità che della rotazione

PROPONE Di DETERMINARE

1) DI DARE ATTO CHE il presente atto ai sensi della'art. 32 c. 2 del D.LGS 50/2016, costituisce determina a contrarre in
quanto si stabilisce quanto segue:

•  l'oggetto del contratto è l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di interventi previsti nel progetto il progetto
esecutivo "Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi - Fondi Bilancio Regionale 2018";

•  il fine del contratto che è quello di garantire:
a) l'acquisto di materiale di rapido consumo e pezzi di ricambio per gli automezzi e per 1' attrezzatura varia in

dotazione agli operai idraulici forestali;
b) all'acquisto di materiale di cancelleria e attrezzature per ufficio per garantire l'efficienza delle attività le quali trovano

la loro esplicita direzione dalle operazione tecniche e amministrative di uffic
c) il pagamento delle polizze assicurative sugli automezzi;

•  il prezzo degli acquisti di che tratta è fissato in un importo massimo di euro 16.722,54;
•  il materiale verrà acquistato presso la Consip o con le procedure elettroniche del mercato P.A..
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F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
amministrativo forestazione e B. M.

(Gatto Ilaria Luisa)

IL DIRIGENTE

VISTAvisirgll affl ''®'®™i"a^i°"® 'P™"le'P dal Responsabile dei Servizio,ACQUISITO e RESO i, parere finanziario, ai sensi deli'ad,183 c.7 D,,gs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo
determina

1) DI DARE ATTO CHE il presente atto al sensi dell'art 32 c 2 dei n i ^fì/Qn-iR r» ■
contrarre in quanto si stabilisce quanto segue: " ' . 50/2016, costituisce determina a
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4) DI PRECISARE che la presente determina verrà pubblicata-

F.to IL DIRIGENTE
(Dott. Carrozza Aldo)
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IL RESPONSABILE 'V'iVuN, DIR. FINANZE

Copia conforme all'originale della presente
determina viene trasmessa:

SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

ISRUTTORIA/PROCEDIMENTO '' 'L
F.to Rag. F/sco MASTRANDREA^., \>' F.to Dr. Aldo CARROZZA

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 1 per rimanervi 15 giorni consecutivi,
Addt .,.10.LuC...2.0l3

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

L'addetto alla pubblicazione

F.to....Slf\;^;.f:^
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 dell'art. 124, comma 1, del D.lgs.
267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addì.
f.
>w

Il Segretario Generale
F.to Or .ssa Anna DESIMONE




