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DETERMINA

AREA TECNICA e FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE DEL SETTORE TECNICO

{Art. 19 e 27 del D.L.vo 25.02.1995. n. 77. modificato conD.L.vo 11.06.1995. n. 336)

OGGETTO:

Fondi Progetto "FSC 2018 - Progetto "Lotta attiva e prevenzione degli

incendi boschivi. - Acquisto carburante. Determina a contrarre, scelta

dei contraente e relativo impegno di spesa. CiG: ZA5243A274.
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AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile procedimento)

OGGETTO: Progetto "FSC 2018 - Progetto "Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi. - Acquisto
carburante. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: ZA5243A274.

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 tali interventi sono finanziati con risorse a valere sui fondi FSC 2014-2020, in attuazione delle delìbere CIRÉ n° 25 e n" 26 del
10.08.2016;
che con il riparto regionale di tali risorse è stato comunicato che a questa Comunità Montana è stato assegnato l'importo di €
4.589.782,73, come da nota della Direzione Generale delle Politiche agricole e forestali prot. 0263887/2018;
Che tra le attività da realizzare con il suddetto importo vi sono anche quelle relative alla lotta attiva agli incendi boschivi, per le quali
specificamente è stata assegnata, come per l'anno 2017, la somma di € 239.208,04 a valere sulle risorse FSC;
che la Giunta Esecutiva, ravvisata la necessità di dover garantire l'immediata attivazione del Servizio MB, con propria delibera n. 39
del 29/06/2018 , ha approvato il progetto esecutivo "Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi - risorse FSC 2018", predisposto
dair/\rea Tecnica e Finanziaria, F.D. Settore Tecnico, della Comunità Montana per l'importo di € 239.208,04, comprensivo dell'acquisto
di beni e servizi, dell'IVA e delle spese generali e tecniche, a valere sulle risorse FSC 2018 ;
DATO ATTO:

che la G.E. con la su citata delibera n. 39/2018 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di € 14.000,00 , per procedere all'acquisto
minimo di beni e fomiture (forniture 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 all'acquisto di carburante per gli automezzi e per le piccole attrezzature
meccaniche in dotazione agli operai idraulici forestali impegnati negli interventi di lotta attiva MB;
che, come previsto da progetto, per procedere all'acquisto delle forniture sopra citate è necessario impegnare la somma di euro
6.100,00;
CONSIDERATO che per procedere all'acquisto di beni e servizi, occorre adottare la Determinazione di Impegno con la quale effettuare
anche la scelta del contraente, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016
RILEVATO e DATO ATTO:

che, per l'acquisto di beni di importo inferiore a 40.000,00 €, si può procedere all'affidamento diretto nel rispetto della procedura fissata
dall'art.36 del D.Lgs. 50/2016;
che, per l'acquisto di carburante, da utilizzare per le attrezzature e gli automezzi in dotazione all'Ente, è stato già ampiamente
argomentato con precedenti determine che, per la difficoltà di approvvigionamento, di stoccaggio e di assenza di imprese
convenzionate sul portale CONSIP (vedi, in via esemplificativa la precedente determina dirigenziale n.90/2018), questo Ente si è rivolto
agli operàtori locali, specificamente invitati a proporsi come soggetti per la fomitura del bene in argomento;
che, tra i soggetti coinvolti nella richiesta della fomitura de qua, l'unica impresa a cui potersi rivolgere è la Società Trotta Carburanti
sas di Trotta Giancarlo da Stio;
DOVENDO procedere all'impegno della somma di 6.100,00 per l'acquisto di carburanti individuando nella suddetta società il soggetto
fomitore che viene individuato in maniera diretta ai sensi deirart.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;

PROPONE DI DETERMINARE

1) DI IMPEGNARE l'importo di euro 6.100,00 per procedere, presso la ditta Trotta Carburanti sas di Trotta Giancarlo da
Stio, all'acquisto "in progress" del carburante per gli automezzi e per le attrezzature in uso agli addetti forestali per la
realizzazione di inten/enti previsti nel progetto esecutivo "Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi - FSC 2018.

2) DI DARE ATTO CHE il presente atto, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, costituisce determina a contrarre in
quanto si stabilisce quanto segue;

•  l'oggetto del contratto è 1' acquisto di carburante per la realizzazione di interventi previsti nel progetto esecutivo "Lotta attiva
e prevenzione degli incendi boschivi - FSC 2018;

• il fine del contratto è quello di garantire l'acquisto di carburante'per gli automezzi e le piccole attrezzature; meccaniche in
dotazione agli operai idraulici forestali impegnati per la realizzazione di interventi previsti nel progetto il progetto esecutivo
"Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi - FSC 2018

• il carburante verrà acquistato presso la suddetta Società che si è resa disponibile ad effettuare la fomitura, la quale è
selezionata nel rispetto dell'art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016;

3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 6.100,00 testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 452?/2 del bilancio di
previsione 2018/2020, esercizio 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG: ZA5243A274.

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E B. M.

(Gatto Maria Luisa)



IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Sen/izio

VISTI gli atti d'ufficio

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

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE l'importo di euro 6.100,00 per procedere, presso la ditta Trotta Carburanti sas di Trotta
Giancarlo da Stio, all'acquisto "In progress" del carburante per gli automezzi e per le attrezzature in uso
agli addetti forestali per la realizzazione di interventi previsti nel progetto esecutivo "Lotta attiva e
prevenzione degli incendi boschivi - FSC 2018.

2) DI DARE ATTO CHE il presente atto, ai sensi deirart.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, costituisce
determina a contrarre in quanto si stabilisce quanto segueu

•  l'oggetto del contratto è 1' acquisto di carburante per la realizzazione di interventi previsti nel progetto
esecutivo "Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi - FSC 2018;

•  il fine del contratto è quello di garantire l'acquisto di carburante per gli automezzi e le piccole
attrezzature meccaniche in dotazione agli operai idraulici forestali impegnati per la realizzazione di

.  interventi previsti nel progetto il progetto esecutivo "Lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi - FSC
2018

•  il carburante verrà acquistato presso la suddetta Società che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura,
la quale è selezionata nel rispetto deirart.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016;

3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 6.100,00 testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 452^/2
dei bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG'
ZA5243A274.

4) DI PRECISARE che la presente determina verrà pubblicata:
- all'albo on line di questo Ente nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti", ai sensi

dell'art. 37 c. 1 lettera b) del D.Lgs 33/13 {pag. 179 Allegato A Piano Triennale anno 2018/20).

5) DI PRECISARE, altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR
entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on line, ed in alternativa si potrà proporre
ricorso straordinario al presidente della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data
di scadenza della pubblicazione all'albo del provvedimento.

f.to IL DIRIGENTE

(Dott. Carrozza Aldo)
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