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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile proqedimento)

OGGETTO' Progetto "FSC 2018 Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF". - Acquisto Carburante-.
Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo Impegno di spesa.
CIG: Z57250759C.

Premesso: --/ne oii'art h» riPleaato alle Comunità Montane le funzioni amministrative relative alla

praUmiSe eSitone degli interventi di forestazione e B.M. e difesa dei suolo, per il conseguintento degli cblettivr dr
ctrau'TE^tivf dover garanBre ia «.ntiguità delfimpiego delia rnanodo^ra for^l^e in

dell'Ente denominato " Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF" per un importo complessivo di € 1 229 788.92 . Anno 20
a vaiare su Risorse FSC 2014-2020 da realizzare sull'intero territorio comunitario, il cui riparto è stato comuni^t

disponibilità del bilancio regionale;

rh?ia*G E con la citata delibera n. 47 del 21/09/2018 ha autorizzato contestualmente, anche, l'antidpazione di cassa di €
70 eoo OÓ, per procedere aii'acquisto minimo di beni e fomiture ai fine di assicurare la realizzazrone delle opere prevrste n

attrezzature meccaniche in dotazione agii operai idraulici ImSTrS^n ia quale
CONSIDERATO che per procedete aifacqulsto dr benr e servrzr, occorre adotere ia DelertntnmoTO or rmpegno con q
effettuare ance ia scelta del contraente, nel ̂ petto delle dlsposlzronr contenute nel D.Lgs. 50/2016

""■^^^Che °^«°o di beni di importo inferiore a 40.000,00 €, si pub procedere alfaflidamento diretto nei rispetto

dfo^etóaS r90C§18rq"ulsto°E"nte si è llto agii operatori locali, specificamente invitati a proporsi come soggettr
per la fomitura del bene In argomento; rarhnrantì sas di Trotta Giancarlo da Silo

■ Z sul^^m^nfia^^Srirn»^^^^ comunfoato la propria
considK'^-ST" ^
sas di Trotta Giancarlo da Stio sia di carburanti indrvlriuando nelle suddetta ditte il
DOVENDO procedere al impegno della somma di lo.oou.uu P®' ' . j . « • __ 50/2016'^getofomitore che viene individuato in maniera diretta ai sensi deirart.36 comma 2, teff, a) dei D.Lgs 5(V2016,

PROPONE DI DETERMINARE

1) Di impegnare l'Importo di euro 15.860.00 per

a- con

2, irdir^rSnp" 2 del D.Lgs.50/2016, costituisce determina a
"oS^ntmdoè^^^^^^ perla real^azione delle opere prevfote nel progetto "Opere
- ffiij'/dfrrontSTquè'to'l'gar^ntì^^^ di carburante per gli ^■opor?°di^iS'cririmeccaniche In dotazione agli operai idraulici forestali prevrsb nei progetto Opere dr Ingegnena

'  - n Sran^vrrrà'f^ufeta^^ presso le suddette ditte che si Mno re^ disponibili ad effettuare ia fomitura, iaquale è selezionata nel rispetto deirart.36 comma 2. lett. a) del D.Lgs.50/20 . , . aeon/o
3) Di imputare la complessiva spesa di euro 15.860,00 testé impegnatadel bilàncio di previsione 2018^020, esercizi 2018, reiatrvo ar fiussr dr spesa dei progetto FSC 2018 CiG.

Z57250759C.

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

(Gatto Maria Luisa)



IL DIRIGENTE

VISTA l'antescrìtta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,

VISTI gli atti d'ufficio

ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai 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 15.860,00 per procedere, presso la ditta Trotta Carburanti sas di
Trotta Giancarlo da Stia e presso la ditta R.Carburanti sas di Resciniti Antonio& C. da
Piaggine, all'acquisto "in progress" del carburante per gli automezzi e per lè attrezzature in uso
agli addetti forestali al fine di realizzare le opere previste nel progetto "Opere di Ingegneria
Naturalistica/SIF" FSC 2018", precisando ctie, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali
relativi al progetto stesso, la liquidazione delle forniture avverrà con anticipazioni di cassa dell'ente
autorizzate dalla G.E con delibera n. 47/2018;

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 delle opere previste nel
progetto "Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF" 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 previsti nel progetto "Opere di
Ingegneria Naturalistica/SIF" FSC 2018.

- il carburante verrà acquistato presso le suddette ditte che si sono rese disponibili 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 15.860,00 testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo
4520/2 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto
FSC 2018-CIG: 257250759C.

4) Di precisare che la presente determina verrà pubblicata:
a) All'albo on line di questo Ente.
b) Nella sezione A.T., sottosezione I iivello "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)

6) 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 sì 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. Cazzozza Aldo)
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FAVOREVOLE
R

IL RESPONSABILE
ISRUTTORIA/PROCEDIMENTO -U

F.to Rag. F/sco MASTRANDRE^

area TEC. EFINAN.

FUN. DIR. FINANZE
IL DIRIGENTE

F.to Dr. Aldo CARROZZA

Copia della presente Determinazione viene
trasmessa:

SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

SETTORE RAGIONERIA

□ Ufficio

SETTORE TECNICO

□ Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69 /2009, all' Albo Pretorio sul sito intemet
•t ■ data 2018 perrimanerviwww cmcaloresetiretena.gov.it in data

15 giorni consecutivi.

Addì IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
F.to ( Dr. Gianfì-anco FIASCO )

L'addetto alla pubblicazione

F.to

Per quanto sopra SI ATTESTA che copia della presente detennina viene pubblicata, ali Albo
Pretorio On-line di questo Ente per quindici gior^^^cutivi a partire dalla data odierna ,ai sensi
delFart. 124, comma I, del D.Igs. 267/2000e (gi^^-egge 69/2009

Addì,
2010

«/; IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr .ssa Anna DESIMONB




