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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL DIRIGENTE

(avocando a sé le innzioni di Responsabile di Procedimento)

RICHIAMATA la Delibera di G.E. n.7 del 12/01/2012 con la qifale questo Ente si è reso disponibik a
concedere in comodato gratuito alcuni locali della Sede alla Regione Campania per ospitare gli U
STARA CEPICA (ex CESA) di Roccadaspide;

°^I)^ ChJ^seguito della Delibera di cui sopra é stata trasmessa la nota prot. 7186 del 15/09/2017 con cui
^  si è prospCa l'ipotesi di addivenire alla sottoscrizione di un contratto di comodato e che dopo le

dovute intese con gli uffici regionali preposti, sono stati effettuati dei
di alcuni Dirigenti Regionali abilitati alle Autorizzazioni per il trasferimento degli Uffici ex CESA

b) Chf a L3 dei sopralluoghi, è stato concordato di fornire alcuni documenti circa 1 abitabi ta
della Sede, unitamente alla necessità di dover realizzare alcuni interventi di manutenzione p
locali da concedere in comodato d'uso gratuito per renderli adeguati alla abbisogna,

VISTA, in particolare, la nota regionale prot. 0628689/2017, indirizzata a questo f

Montana Calore Salernitano;

.li. ■"
.m.i—IO, Hn...— ./o . ..n.. <l.in»pl-.

b) XX—
sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma dell impianto igienico e idro-s.nitano

c) nella riparazione, sostituzione e rinnovamento dei nvestimenti interni dei servizi igien ,
d) nel rifacimento, riparazione e tinteggiatura degli intonaci intemi,

2) 'che"fprèl'tTirvorrieSnrtra le attività di edilizia libera, cosi come riportato nelDecreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato m GU n.81 del
31 Chritente l'urgenza di dover procedere alla manutenzione di predetti locali, sono state eseguite delle' SagiTdi tnercafr mediante l'acquisizione di preventivi, depositati agli atti, relativamente alla fornitura

dei seguenti beni e servizi: j- c 070 no IVA
-  Fornitura di materiali per la riparazione dell'impianto elettrico, per un costo di circa € _70,UO
-  Fot^Juura di materiali per la riparazione delFimpianto igienico e idro-sanitano e dei rivestimenti

intemi dei servizi igienici, per un costo di circa € 1.200,00 IVA inclusa, . a- ■ e
-  Fomitura di materiali per la riparazione e la tinteggiatura degli intonaci, per un costo di circa

420,00 IVA inclusa; , . ^ j- • „ c
-  Fomitura dì servizi per la verifica e la certificazione dell'impianto elettrico, per un costo di circa t

300,00 IVA inclusa; aaat\7a - i
-  Fornitura di servizi per l'igienizzazione dei locali, per un costo di circa € 300,00 IVA inclusa,
-  Spese per imprevisti, per un costo di circa € 200,00 IVA inclusa;

4) Che il costo complessivo per la fomitura di beni e servizi necessari alla manutenzione dei locali da
concedere in comodato gratuito agli Uffici ex CESA di Roccadaspide, ammonta a complessivi €
2.690,00 IVA inclusa;



DATO ATTO:

Che per l'acquisizione dei beni e servizi di cui sopra il prezzo complessivo è di gran lunga inferiore alla
soglia dei 40.000,00 € e che, per la loro acquisizione, è necessario rivolgersi a soggetti diversi per la
diversità merceologica dei beni e per le diversità delle prestazioni artigianali da richiedere;
Che, per quanto innanzi precisato, le procedure per le acquisizione dei beni e servizi in argomento
saranno quelle dell'affidamento diretto a più soggetti ai sensi dell'art.Só, comma 2, lett a) del Codice dei
Contratti;

Che la scelta dei contraenti con affidamento diretto viene formalizzata con il presente atto fornendo,
nella parte dispositiva del medesimo, le indicazioni di cui all'art. 32, comma 2, secondo periodo;
Che la Giunta Esecutiva con Delibera n.l dell'I 1/01/2018 ha assegnato per fanno 2018 le risorse
provvisorie ai due Dirigenti dell'Ente;

ACQUISITA E RESA l'attestazione ex art. 183 comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) DI STABILIRE, per quanto precisato in premessa, che la presente determinazione è da intendersi
"determinazione a contrarre" ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice dei
Contratti, fornendo le indicazioni ivi richieste nella maniera seguente:
a) L'oagetto dell'affidamento consiste nella acquisizione di beni e servizi necessari alla

manutenzione dei locali da concedere in comodato gratuito agli Uffici ex CESA di
Roccadaspide;

b) L'importo complessivo stimato per gli acquisti e gli affidamenti di cui sopra è pari a € 2.690,00
IVA inclusa;

c) I fornitori dei beni e dei servizi (imprese commerciali e artigiani) verranno scelti in maniera
diretta ai sensi dell'art.36, comma 2, lett a) del Codice dei Contratti;

d) La scelta in maniera diretta dei fornitori è giustificata dalla diversità dei beni merceologici e
dalla diversità delle prestazioni artigianali, nonché dall'esiguità delle spese da sostenere;

2) DI PRECISARE:
•  Che la scelta dei contraenti verrà effettuata dal Responsabile del Servizio Amministrativo di

Forestazione e Servizio Svincolo Idrogeologico, utilizzando una o più delle seguenti modalità:
a) Emissione buono d'ordine su impresa operante sul mercato locale con successiva

acquisizione di fattura elettronica da parte del fornitore;
b) Emissione buono economato con acquisizione di ricevuta fiscale o scontnno da parte del

fornitore;

c) Emissione buono d'ordine su impresa operante sul mercato elettronico in caso di
convenienza, ai dell'art.36, comma 6 del Codice dei Contratti,

. Che la spesa complessiva di € 2.690,00 IVA inclusa viene impegnata sul Capitolo 1157 del
redigendo bilancio di previsione 2018-2020

3) DI TRASMETTERE la presente determinazione:
- Al Responsabile del Servizio Amministrativo di Forestazione per gli adempimenti di cui innanzi;
- Al Servizio Ragioneria dell'Area T.F. dell'Ente per quanto di competenza;
-Alla Segreteria Generale per pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente e per la
pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sottosezione
"Bandì e Contratti"; ^ . ■ ■ j- - i

4) DI PRECISARE, altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ncorso giunsaizionale
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.

Roccadaspide lì

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Aldo Carrozza
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