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AREA TECNICA E FINANZIARIA

F.D. SETTORE TECNICO

OGGETTO: ACQUISTO RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE PER LAVORI OPERE DI INEGNERIA

NATURALISTICA/S.LF. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:

Z1421CH415.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO L.R.n/96

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che questa Comunità Montana è Ente delegato dalia Regione Campania per la realizzazione, nel comprensorio di

propria competenza, degli intendenti annuali di cui alla Legge Regionale 11/96;

Che con Verbale di Deliberazione del Consiglio Generale n. 2 del 05/05/2017 è stato riapprovato il Piano Annuale di
Forestazione e Bonifica Montana Anno 2017 redatto dal competente Settore Tecnico dell'Ente ai sensi della L.R.
11/96, per l'importo di € 4.971.069.78, di cui € 300.000,00 a carico del bilancio regionale per AlB integrativo;
Che con Delibera di G.E. n. 53/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo "Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF"
CUP: G94H16001140001, redatto dal competente Settore Tecnico per Timporto di € 1.31 1.075.97, che prevede, tra
Faltro. Tesecuzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria su Viabilità Provinciale;

VISTO il Verbale del Direttore dei Lavori, prot. dell'Ente n.9763/2017, relativo ai sopralluoghi svolti congiuntamente
ai Tecnici della Provincia sulla SP 414 e dal quale emerge la necessità di effettuare interventi urgenti su un tratto di
strada franata, al fine di eliminare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità e ripristinare le condizioni minime di
sicurezza e di viabilità;

VISTA la nota Dirigenziale prot. 9769 del 06/12/2017 di questo Ente con cui viene formalmente richiesta
l'Autorizzazione all'Amministrazione Provinciale per realizzare gli inerenti di ripristino di che trattasi;

CONSIDERATO che, a seguito di specifico incontro con i funzionari dell'Amministrazione Provinciale, si è
stabilito che i lavori di cui sopra devono essere realizzati con urgenza e per essi l'Amministrazione Provinciale
rilascerà le autorizzazioni necessarie alla loro realizzazione con relativa ordinanza di transito alternato;

RAVVISATA la necessità di acquistare una recinzione mobile da cantiere al fine di effettuare i lavori urgenti in
argomento;

DATO ATTO:

Che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP per
l'acquisizione di beni e servizi necessari all'attività di programma o istituzionali;
Che, in data odierna, si è proceduto alla verifica delle convenzioni attive presso gli acquisti in rete della P.A.,
constatando che il prodotto da acquistare viene offerto solamente dalla Ditta Oppo s.r.l ad un prezzo unitario pari ad €
54,58 più IVA (un modulo per recinzione mobile per cantiere con telaio tubolare dimensioni H 200 x L 350), come si
rileva dal download acquisito agli atti;
Che, parimenti in data odierna, si è proceduto ad effettuare altresì un'indagine di mercato tra le Ditte già fornitrici di
questo Ente, tra le quali la Società BigMat Imbriaco s.r.l, alla quale è stato chiesto un preventivo per la fornitura della
recinzione in argomento;
Che il preventivo della Società BigMat Imbriaco s.r.l PR/180085 del 18/01/2018 è stato presentato a mezzo e-mail e
da esso si rileva che lo stesso modulo unitario di recinzione è offerto ad un prezzo pari ad € 23,13 anziché € 54,58;
Che risulta conveniente senz'altro rivolgersi alla Società BigMat Imbriaco s.r.l accettando il suo preventivo,
attraverso il quale si può stabile che la recinzione occoiTente per installare il cantiere avrà un costo pari ad € 680,33
oltre IVA (recinzione costituita da 23 pz e da 24 basamenti);

CONSIDERATO altresì che. per l'affidamento della prestazione di servizio di che trattasi, la procedura da seguire
può essere quella dell'afTidamento diretto fissato dall'art. 36, c. 2, lett. A, del D.lgs 50/2016, dando atto che la scelta
di tale affidamento viene articolata nelle sue motivazioni nel rispetto di quanto fissato dell'art. 32 del citato D.lgs,
assumendo il presente atto come determina a contrarre;

RICHIAMATO il numero di CIG che per l'oggetto della presente è il seguente: CIG Z1421C84I5;

PROPONE DI DETERMINARE
I) Di accettare il preventivo fornito dalla ditta BigMat Imbriaco s.r.l. per l'acquisto di una recinzione mobile da



cantiere al costo di €uro 680,33,00 oltre IVA, precisando che il presente atto è da intendersi quale determina a
contrarre ai sensi deiTart. 32, c. 2, secondo periodo, stabilendo che: ■ ■ j-
^ l'oggetto del presente atto è la richiesta di acquisto di una recinzione mobile da cantiere in pannelli zincati di
larghezza 350 cm e altezza 200cm, con basi in cemento;
^ l'importo per l'acquisto della recinzione mobile da cantiere è fissata in Curo 680,33,00 oltre IVA;
/ il fornitore sarà la Società BigMat Imbriaco s.r.l.;
^ la scelta della suddetta società è dettata dal fatto che essa ha offerto condizioni economiche più vantaggiose
rispetto a quelle riscontrate sul mercato elettronico;

Esercizio Missione Programma Titolo Macro

AGG.

P.d. Conti Capitolo Importo

2017 09 02 2 04 2.04.22.01001 4520/1 e 830,00

ESPONS

IVO L.R. 11/96

Luisa]

3) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria per quanto di

^^W^pubblicare la presente determina all'albo pretorio On-Line dell'Ente e nell'apposita area della "Sezione
Amministrazione Trasparente", Sottosezione "'Bandi di gara e contratti", trattandosi di determina a contrarre con
impegno di spesa.

IL R

DEL SERVIZIO A

te.

IL DIRIGENTE

VISTA ranlesci itta proposta di detemilnazione formulala da Gatto Maria Luisa, iu qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria competenza,
ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7. del TUEL;

determina

1) Di accettare il preventivo fornito dalla ditta BigMat Imbriaeo s.r.l. per l'acquisto di una recinzione "l'elle da
cantiere al costo di «uro 680.33.00 oltre IVA, precisando che il presente atto e da intendersi quale determina
,-nnti-arrp al sensi dell'art 32. c. 2, secondo periodo, stabilendo che: .
.r- l'oggetto del presente atto è la richiesta di acquisto di una recinzione mobile da cantiere in pannelli zincati dilargherà 350 cine altezza 200em, con basi in cemento; ^ zen aa 00 oltre IVA-
V l'importo per l'acquisto della recinzione mobile da cantiere e fissata in €tiro 680,33,00 oltre IVA,
•/ il fornitore sarà la Società BigMat Imbriaco S.r.l., .
2) la scelta della suddetta società è dettata dal fatto che essa ha offerto condizioni economiche più vantaggiose
rispetto a quelle riscontrate sul mercato elettronico semiente:

Esercizio Missione Programma Titolo Macro

AGG.

p.d. Conti

9 04 99 niooi

Capitolo

45^0/1

Importo

e 830,00
2017 09 02 2 U4

4) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria per quanto di
sroTSlicare la presente determina all'albo pretorio On-Line dell'Ente e nell'apposita area della "Sezione
Amn:ini:^azlo:e Tlparente''. Sottosezione "Bandi di gara e contratti", trattandosi d. determina a contrarre con

PREaS^E altresì che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro
?„ °'IfddX-di d.ii. puSbiiczi... 0,, Iid, «I id "»»
straordinario al presidente delia repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla ̂
pubblicazione all'albo dei provvedimento. , .

lyDIRlGENTE
(Dpn. Alilo Carro:/a)
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