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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICO
(Responsabile Procedimento)

OGGETTO: Progetti "FSC 2018 - Acquisto beni e servi/i. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di
spesa. CIG: ZIA25C33F4.

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 dtgli obiettivi di sviluppo economico e sociale
del proprio territorio; . i • « . ■
Che la Giunta Esecutiva, ravvisata la necessità di dover garantire la continuità dell impiego della manodopera rorestale in dotazione
all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degli interventi da reali/z-arsi nell anno 2018. con propria delibera "- 47 del
21/09/2018 ha approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'Arca Tecnica e Finanziaria l-.D. Settore Tecnico dell Ente denominalo Opere
di Ingegneria Naturalistica/SIF" per un importo complessivo di E 1.229.788.92". Anno 2018 a valem su Risorse FSC 2014-2020, da
realizzare sull'intero territorio comunitario, il cui riparto è stato comunicato dalla Regione Campania con nota prot.0263887/2018 ed
acquisita agli atti dell'F.nte con prot, n.3610/2018:

DATO ATTO: . ...
Che la G.E, con delibera n. 47 del 21/09/2018 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di E 70.000.00. per procedere ali acquisto mimmo
di beni e torniture al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nei progetti FSC 2018; . . . . .
Che per la realizzazione del progetto di cui sopra, in merito agli aspetti gestionali connessi con il tunzionamento degli utfiei finalizzati a
garantire la corretta attuazione dell'amministrazione diretta degli interventi, si dovrà procedere, tra I altro ali acquisto di attrezzature
infonnatiche per i Servizi Gestione Amministrativa e Gc,stione Tecnica di Forestazione;
Che l'attrezzatura informatica da acquistare è elencata nell'allegata scheda tecnica dalla quale si rileva che I importo totale presuntivo da
impegnare ammonta ad E. 16.420.00. IVA inclusa;
Che le attrezzature in argomento hanno una vita d'uso pari almeno a cinque anni, e che tale condizione impone, nel rispetto del
regolamento regionale di rcndicontazionc degli interventi di forestazione e bonifica montana, una equivalente imputazione delle spese sul
progetto di riferimento per il quale l'attrezzatura stessa viene acquistata;
Che, in base a quanto sopra, il costo complessivo delle attrezzature infonnatiche da acquistare dovrà essere imputato soltanto per 1/5 sul
progetto di cui innanzi, stabilendo che la restante frazione di costo, pari ai 4/5 residui, dovrà essere imputata su altre quattro annualità
riferite a altrettanti progetti che questo Ente parimenti andrà ad attuare nell'anno 2019 e seguenti;

CONSIDERATO che per effettuare l'acquisto di beni e servizi di importo complessivo inferiore ad E 40.000.00;
a) si può procedere a con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, contemperando la scelta con i

principi di economicità, tempestività e di rotazione fissati dal comma 1 dell'articolo stesso;
b) si possono contemperare i principi di economicità e tempestività ricorrendo, in caso di convenienza, ai sensi del comma 6 del citato art.

36 del D.Lgs 50/2016, al mercato elettronico in cui opera anche la C0N51P spa;
c) si può formalizzare l'attivazione del procedimento di acquisto e di scelta applicando l'art. 32, comma 2, secondo periodo, del citato

D.Lgs 50/2016, con cui l'affidamento diretto avviene mediante determina a contrarre nella quale riportare, in maniera semplificata,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di carattere generale per la
regolarità di rapporti commerciali con la P.A.;

RILEVATO, pertanto:

a) che per l'acquisto delle attrezzature informatiche in argomento, prima di procedere con l'affidamento ad imprese locali, si procederà
alla verifica delle convenzioni attive sul mercato elettronico per la P.A. ;

b) che qualora le attrezzature 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 verranno scelte, eventualmente, con colere sistema compartivo a monte mediante preventivi da richiedere ai soggetti che, a seguito
di avviso pubblicalo da quesi" Area, avranno manifestato interesse a fornire beni e servizi, contemperando in tal modo sia il principio di
economicità che di rotazione

- che, in alternativa, stante l'urgenza e l'esiguità della fornitura, verranno scelte con alTidamento diretto, ai sensi del c. 2 del dell'art. 36
del D.Lgs 50/2016;

PROPONE DI DETERMINARE

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

•  l'oggetto del contratto è l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle le opere previste nel progetto "Opere di ingegneria
naturalistica/SlF anno 2018";

•  il fine del contratto che è quello di garantire l'acquisto di attrezzature informatiche per il Servizio Forestazione dell'Ente;
•  il materiale verrà acquistato presso la Consip o con le procedure elettroniche del mercato P.A..
•  qualora 11 materiale di che trattasi non dovesse essere presente nelle convenzioni Consip o il prezzo non dove.sse essere conveniente

presso queste ultime si procederà alEacquisto presso imprese con affidamento diretto o con sistema comparativo;

2) DI IMPEGNARE l'importo di E. 16.420,00 per procedere agli acquisti delle attrezzature informatiche di cui all'allegata .scheda tecnica,
stabilendo che l'imputazione della spesa avverrà sulla gestione in Conto Terzi 2018 (Codice Intervento di spesa 4.05) i cui saldi saranno
azzerati dinamicamente attraverso il recupero di risorse a valere sui progetti di forestazione e bonifica montana finanziati con risorse FSC
attuati nel corrente esercizio finanziario e in quelli futuri nella misura pari a 1/5 per progetto corrispondente alla relati\a quota d'uso in
analouia all'imputazione delle quote di ammortamento del 20% come da reuime lìseale.

F.to IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO INFORM.ATICO

(l 'inwiizo Mo/iiuiro)



IL DIRIGENTE

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

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

DETERMINA

presente atto costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.lgs
50/2016, m quanto si stabilisce quanto segue;
• l'ometto del contratto è l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle le opere previste nel progetto

Opere di ingegneria naturalistica/SIF anno 2018";

*%tL^lonedrEn? '
• il materiale verrà acquistato presso la Consip o con le procedure elettroniche del mercato P.A..
• qualora il matonaie 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 con affidamento
diretto o con sistema comparativo;

tf' P®"" procedere agli acquisti delle attrezzature infoimatiche di cuiali allegata scheda tanica, stabilendo che l'imputazione della spesa avverrà sulla gestione in Conto Terzi 2018
(Codice bitervento di spesa 4.05) i cui saldi saranno azzerati dinamicamente attraverso il recupero di risorse a
valere SUI proptti di forestazione e bomfica montana finanziati con risoise FSC attuati nel corrente esercizio
fim^iario e in quelli futur nella misura pari a 1/5 per progetto corrispondente alla relativa"tlo^d'uToT
analogia ali imputazione delle quote di ammortamento del 20% come da regime fiscale.

3) DI INCARICAI per gli acquisti il Responsabile del Servizio Informatico proponente il quale dovrà attivare le
procedure secondo le priorità indicate in premessa.

4) DI PRECISARE che la presente determina verrà pubblicata:
a) all'albo on line di questo Ente.

n f « wITr® ® contratti", ai sensi dell'art. 37 c. I lettera b) delD.Lgs 33/13 (pag. 179 Allegato A Piano Tnennale anno 2018/20).

5) DI PRECIS^, altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro
60 giorm dalla data di scadenza del(a pubblicazione all'albo on line, ed in alternativa si potrà proporr^ico^
stiaordmmo al presidente della repubblica, per soU motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza
della pubblicazione all'albo del provvedimento. i»t.duciiza

Roccadaspide, lì 13.11.2018

AREA TECNICA E FINANZIARIA
F.D. SETTORE TECNICO

F.to IL DIRIGENTE
Dott. Aldo Carrozza



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata £

Impegni già assunti £

Disponibilità £

Impegno di cui alla presente £

Ulteriore disponibilità £

Assunto impegno di spesa di €

al n° sul^^». .... del Bilancio

.....in data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime
PARERE FAVOREVOLE.

ì5 MOV 2018
AREA TECNICA E FINANZIARIA AREA TECNICA E FINANZIARIA

IL RESPONSABILE FUNZIONE DIRIGENZIALE
Servizio Ragioneria SETTORE FiNANZIARIO

Rag. Francesco Mastrandrea IL DIRIGENTE
Dott. Aldo Carrozza

Copia conforme all'originale della presente
determina viene trasmessa al:

Q SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

□ Ufficio

a • SETTORE FINANZE

□ Ufficio

□ Ufficio

D SETTORE TECNICO

□ Ufficio

□ Ufficio

O PRESIDENZA

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito intemet
cmcaloresegreteria.goy.it in datai 0 A/Dl/ n per rimanervi 15 giorni consecutivi.
addì 1 q N^3V, 2018 ' ^ 20181 9
L'Addetto alla pubblicazione

r,bj> 6TA61LG

IL RESPONSABLIE SEGRETERIA GENERALE
f. ^ Dott. Gianfranco Fiasco

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del
08/06/2009, sul sito intemet cmcaloresegreteria.gov.it in data ^ n Kin\ ' oniQ rimanervi 15 giomi<1 9 NOV. 2018
consecutivi

addi 1  D ^ 2018

rt4

Il SEGRETARIO GENERALE

DotLssa Anna DESIMONE.

La presente copia è conforme all'orlginale.-

Roccadaspide,
AREA TECNICA e FINANZIARIA

F.D. SETTORE TECNICO

IL DIRIGENTE

Dott. Aldo Carrozza




