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DETERMINA del
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AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile procedimento)

OGGETTO: FSC 2019 - Progetto "Manutenzione Alvei". - Acquisto DPI e prestazioni mediche. Determina
a contrarre - Scelta del contraente e relativo impegno di spesa. CIG: Z8626E5D08.

Premesso:

che con delibera di G.E. n. 1 del 10.01.2019 sono state assegnate, per l'anno 2019, le risorse provvisorie ai tre Dirigenti di
Settore dell'Ente;
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;

dall'art.? del Regolamento n.372017, questo Ente con delibera di Consiglio n.8 del
28/12/2018 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2019/2021
che la Giunta Esecutiva, ravvisata la necessità di dover garantire la continuità dell'impiego della manodopera forestale in
nf SI?"® Q programmazione e progettazione degli interventi da realizzarsi nell'anno 2019, con propria
h! -ci? M ^®'.24'01j^019, ha approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Tecnicoaeii Lnte denominato Manutenzione Alvei" per un importo complessivo di € 870.785,77a valere su Risorse FSC 2014-2020
da realizzare sull'intero territorio comunitario
Dato atto:

delibera n. 8 del 24/01/2019 ha autorizzato contestualmente, anche, l'anticipazione di cassa di €
I? ̂  minimo di beni e forniture al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nelprogetto Manutenzione Alvei FSC 2019;

che per la realizzazione del citato progetto si dovrà procedere, tra l'altro:
a) all'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per gli operai idraulici forestali;
b) prestazione per effettuazione esami ematochimici e visite mediche agli operai idraulici forestali impegnati nella

realizzazione degli interventi di che trattasi, ai sensi della L. 626/94 e s m I *

procedere all'acquisto di beni e servizi, occorre adottare la determinazione di impegno con la quale

DXGS 50/2016 ^r\alizzato ad effettuare anche la scelta del contraente nel rispetto delle disposizioni contenute nel
RÌlEVATO:

mV?i'sS?I inferiore a 40.000,00 si può procedere all'affidamento diretto nel rispetto delle
or^f^^pnfn r* ♦ ? Il ' ^ dando atto nella determina in adozione dell'avvio del

?? ? ' ^ 9li elementi minimi connessi all'oggettodell affidamento ali importo, al fornitore e alle ragione della scelta del fomitore stesso- •

essérp"r?l?«pn!ante??fl®^^ che trattasi non dovesse essere presente nelle convenzioni Consip o il prezzo non dovessessere o^^veniente presso queste ultime, si procederà all'acquisto presso imprese;

M d ® l'esiguità delia fornitura, verranno scelte con affidamento diretto, ai sensi del c. 2 dèi dell'art.
ninKf?!*?."" «i®'®»"® compartivo a monte mediante preventivi da richiedere ai soggetti dei settore

r,S" K manifestazione di interesse, contemperando, in tal modo.Sia II pnncipio della concorrenzialità che della rotazione

PROPONE DI DETERMINARE

"  in q'ì^to ° P®'®™™ ® '=°"'«"-®
Sfeo " '®^'^""® P' i"'®™®"» P™"®» n®l progetto il progetto

•  il fine del contratto che è quello di garantire;

W te P.""®"one Individuale per gli operai idraulici forestali:
e s m.i.; ®"®""®^'one esami ematochimirp^.Visite mediche agli operai idraulici ai sensi della L 626a4

-  il Sfate P'®"®f P' ®P® P®"®®'' é fis®eto in un importo massimo di euro g.959,62;

a, cSf """ """"
del'deJar?. 37dtì"D!Lgs®l(W2ot67"^ '«^amento diretto, ai sensi dei c. 2



b) che verranno scelte con celere sistema compartivo a monte mediante preventivi da richiedere ai soggetti che,
operano nel settore merceologico o mediante avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse,
contemperando, in tal modo, sia il principio della concorrenzialità che della rotazione.

2) DI IMPEGNARE l'importo di euro 9.959,62 per procedere agli acquisti dei beni chiariti nella presente proposta di
determinazione, al fine di realizzare gli interventi previsti nel progetto il progetto esecutivo """Manutenzione Alvei"
FSC 2019, precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al progetto stesso, la liquidazione
delle fomitufé avverrà con anticipazioni di cassa dell'ente autorizzate dalla G.E.

3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 9.959,62 testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4524/3 del
bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC Manutenzione Alvei
2019-CIG Z8626E5D08.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E 8. M.
(Gatto Maria Luisa)

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescrltta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,
VISTI gli atti d'uffìcio
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 DARE ATTO CHE il presente atto ai sensi della'art. 32 c. 2 del D.LGS 50/2016, costituisce determina
a contrarre in quanto si stabilisce quanto segue:

•  l'oggetto del contratto è l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di interventi previsti nel progetto il
progetto esecutivo ""Manutenzione Alvei" F:SQ 2019;;

•  il fine del contratto che è quello di garantifl?^' V -
c) all'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per gli operai idraulici forestali;
d) prestazione per effettuazione esami ematochimici e visite mediche agli operai idraulici ai sensi della

L. 626/94 e s.m.i.;

•  il prezzo delle dell'acquisto e delle prestazioni di che trattasi è fissato in un importo massimo di euro
9.959,62;

•  il materiale verrà acquistato presso la Consip o con le procedure elettroniche del mercato P.A..
•  qualora il materiale 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:
a) che, stante l'urgenza e l'esiguità della fornitura, verranno scelte con affidamento diretto, ai sensi del c.

2 del dell'art. 36 del D.lgs 50/2016;
b) che verranno scelte con celere sistema compartivo a monte mediante preventivi da richiedere ai soggetti

che, operano nel settore merceologico o mediante avviso pubblico per acquisire manifestazione di
interesse, contemperando, in tal modo, sia il principio della concorrenzialità che della rotazione

2) DI IMPEGNARE l'importo di euro 9.959,62 per procedere agli acquisti dei beni chiariti nella presente
proposta di determinazione, al fine di realizzare gli interventi previsti nel progetto il progetto esecutivo
"""Manutenzione Alvei" FSC 2019, precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi
al progetto stesso, la liquidazione delle forniture avverrà con anticipazioni di cassa dell'ente autorizzate
con delibera n.8/2019

3) DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 9.959,62 testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo
4524/3 del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2019, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC
Manutenzione Alvei 2019-CIG Z8626E5D08.

4) DI PRECISARE che la presente determina verrà pubblicata:
- all'albo on line di questo Ente nella sezione A I., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti", ai
sensi dell'art. 37 c. 1 lettera b) del D.lgs 33/13.

5) 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 altemativa 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.

F.to IL DIRIGENTE
.  (Dott. Cazzozza Aldo)
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