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AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

I IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile procedimento)

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO; FSC 2018 — Progetto "Manutenzione Alvei". - Acquisto Carburante. Determina a
contrarre, sceita del contraente e reiativo 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 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 la Giunta Esecutiva di questo Ente, ravvisata la necessità di dover garantire la continuità dell'impiego della manodopera
forestale in dotazione all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degli interventi da realizzarsi nell'anno 2018,
con propria delibera n. 8 del 31/01/2018, ha approvato il progetto di "Manutenzione Alvei", redatto dall'Area Tecnica e
Finanziaria F.D. Settore Tecnico dell'Ente, per l'importo complessivo di € 870.785,77, la cui copertura finanziarla fa
riferimento agli FSC 2018;
Dato atto:

che la G.E. con delibera n. 11 del 9/02/2018 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di € 30.000,00 , per procedere
all'acquisto minimo di beni e forniture (forniture di gasolio, pali, pezzi di ricambio etc.) al fine di assicurare la realii^azione
delle opere previste nel progetto "mautenzione alvei" 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, per rimporto di euro 10 000 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 così 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 devòno utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP;
RILEVATO e DATO ATTO :

Che 1 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 I 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 della C.M. e che
I approvvigionamento del carburante diventa necessariamente conveniente ed attuabile solo rivolgendosi al distributori attivi
nei comprensorio stesso;
Che per garantire il principio di concorrenza e di rotazione 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, conservate agli atti, indirizzate ai distributori del comprensorio per garantire le forniture di
carburante a questo Ente, hanno dato la loro disponibilità soltanto i due seguenti operatori: Trotta Carburanti sas di Trotta
Giancarlo da Stio e Vendita Carburanti Schiavo Urania da Felitto (TamoìI)
Che, successivamente, la ditta TamoiI in data 12/02/2018, ha comunicato di aver dato esito negativo alla nostra richiesta di
fornitura di carburante tramite il rilascio di mycard -TamoiI;
CONSIDERATO, pertanto, che l'approvvigionamento del carburante potrà avvenire solo presso la ditta Trotta Carburanti sas
di Trotta Giancarlo da Stio

PROPONE DI DETERMINARE

1) Di impegnare l'importo di euro 10.000,00 per procedere, presso 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 al
fine di realizzare le opere previste nel progetto "mautenzione alvei" FSC 2018", 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.11 del 09/02/2018.

2) DI dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto si stabilisce quanto segue^ nmnPtto
-  l'oggetto del contratto è I' acquisto di carburante per la realizzazione delle opere previste nel progetto
-  il^n^derrontralto che^ di garantire l'acquisto di carburante per gli automezzi e P«^'®

meccaniche in dotazione agli operai idraulici forestali previsti nel progetto "mautenzione alvei FSC zoi».
il carburante verrà acquistato presso la ditta che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura.

' 3) spesa di euro 10.000.00, testé
gestione provvisoria bilancio 2018. relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG. Z97226E625

4) Di precisare che la presente determina verrà pubblicata:
a) all'albo on line di questo Ente. . . 07 ̂  1 lotterà bl del
b) Nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti. ai sensi deli art. 37 c. 1 lettera )
n I n«ì 33/13 foaa. 179 Allegato A Piano Triennale anno 2018/20) . . , tao «n

s\ Di orècisare altresì che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giunsdizionale al TAR
' ̂L^ dSTdatn delte all'albo on line, ed in alternati^ si

sttaoidinario al presidente della repubblica, per soli mofivi di legittimità, entro 120 giomi dalla data di
della pubblicazione all'albo def provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVI230
AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E B. M.

Eto (Gatto Marìa Luisa)

AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL DIRIGENTE

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

ISìsItO e raso il parere finanziario, ai sensi deira,t183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da pmspetto a tergo
DETERMINA

paransre racquieto di carburante per gli automezzi e 1®. Pi^»®
■  " lfi^^^?rfe aa« owrai iLulici forestali previsfl nel progetto "mautenzione alvei FSq2018.
.  ITSante verrà acquistato presso la ditta che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura. XcSSuSvenàacquistatosecondofeprogressivanecessitàoperatKralegataairusodeglU^^^^

gesaone proXisoria bilancio 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC^'^^'''SSetterelapresentedeterminadonealServizipRagioneriadellaF.D. finanziaria dell'Area T.F. per
rtpfeX'^e la presente determina verrà pubblicata: -

C) all'albo on ""P f*' i iivelto "Bandi di gara e contratti', ai sensi dell'art. 37 c. 1 lettera b) e

"  Si potrà propone

della pubblicazione ali'albo del provvedimento.
IL DIRIGENTE



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa al numero

di€

sul Capitolo. del Bilancio....

.in data ;..

Per;la copertura finanziaria e per la regolarità
colabile

#AREA TEC. E FfNAN,
FUN. DIR. FINANZE

ISRUtTORIA/PROCEDIMENT<^ j, ̂  IL DIRIGENTE
F.to Rag. F/sco MASTRANDREA 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

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

Addì0.1.Ma..?M.^
,  IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

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

F.to J(2A.!.RA.7.P....C
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 O'I f'iAR. 2018 '
■  ̂

Il Segretario Generale

F.to Dr .ssa Anna DESIMONE




