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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FlINZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA FORESTAZIONE B.M. AIB E PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsablle procedlmento)

)GGETTO: L.R. 11/96 -Lavorl di Forestazione e Bonifica montana. Approvazione verbale dl gara per la
^ornitura di attrezzature per i cantieri di forestazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA
(responsablle procedlmento)

:he con^deilbera di G.E. n. 1 del 10.01.2020 sono state assegnate. per Tanno 2020, le risorse prowlsorie a! Dirigenti
jhelaTegg^e Redonale n.11/96 airart. 3 ha delegate alle Comunlta Montane le funzloni ammlnlstratlve relative alia

)rogrammazlone ed attuazlone degll Interventl dI forestazione e B.M. e difesa del suolo, per il conseguimento degli
)blettlvl dl svlluppo economico e soclale del proprlo terrltorlo;

Jte^per^la'realizzazione
degli Interventl
dl forestazione
e b.M.
procedere all'acqulsto dl
jttrezzature (decespugllatorl-motosega
e soffloni)
per gll operal
addettisi alrende
cantlerlnecessarlo
dl forestaaorie,
Che per procedere airacqulsto dl beni e servlzl. occorre adottare la Determinaaone
jffettuare anche la scelta del contraente. nel rispetto delle disposlzloni contenute nel D.Lgs. 50/2016,

lle^p^^dracq^^^
e servlzl dl Importo Inferlore a 40.000,00, si pud procedere all'affldamento diretto nd
rsp^Tdelle r^odallta fissate dall'art. 36 c.2 , lettera a), del citato D.Lgs 50/2016 ^^o ^ .nfa

leLmlna dell'avvlo del procedlmento come fissato daH'art 32, c. 2 del Decreto stesso a fine di fornire gli element;
ninlml connessi all'oggetto dell'affldamento all'lmporto. al fornltore e alle ragioni della scelta del fornitore stesso
;he e stata effettuata la richlesta dl preventlvl alle seguenti n. 5 ditte presenti sul territorio comunitario e operanti nel
jettore delle fornlture dl attrezzature (decespugllatorl-motosega e soffloni):
Jamonte Giuseppe da Felltto;
slovafer Vertlcchio srI da Roccadasplde;

frotta CarburantI sas dITrotta Glancarlo da Stio;
, s^GRIEDIL da Castel San Lorenzo;

DVISRL da Felltto;

,

jhe II DIrlgente dell'Area T.F, con nota prot. n.4456 del 06/07/2020 ha provveduto a nominare la commissione di
alutazlone delle offerte;

c
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hp la commissione, come si rlleva dal verbale del O6.lugllo 2020 conservato agli atti di questo ufficio proponente, ha
isamlnato I preventlvl trasmessi dalle dItte Invltate ed ha attestato quanto segue:

a) non risulta pervenuto II preventive della ditta AGRIEDIL da Castel San Lorenzo;

b) I pllchi trasmessi dalle dItte Trotta CarburantI sas dl Trotta Glancarlo, Bamonte Giuseppe, CVI sris e
Novafer, sono stati ammessi al confronto del prezzj In quanto formalmente corretti, anche con riferlmento alia
documentazlone In essl contenuta;

c) le fornlture dl che trattasi, nel rispetto del prezzi offerti da clascuno, possono essere affldate alle dItte dl
segulto riportate:
alia dItta Bamonte Giuseppe da Felltto I decespugllatorl;
alia dItta Novafer da Roccadasplde I motosega e I soffloni.

ItAWISATA la necesslta dl dover approvare II verbale dl cul sopra per pol procedere aH'affidamento delle fornlture
i inanzl riportate;

ACQUISITO a marglne, a chlusura della presente proposta, II visto favorevole del Responsablle della Poslzlone

frganlzzatlva all'lnterno della quale ^ Inserlto questo Servlzio proponente, cosi come disposto con Decreto
[^Irlgenzlale n. 1 deir8/6/2020;
PROPONE

1) La premessa costltulsce parte Integrante e sostanzlale della presente determlnazlone, IntendendosI qui
Integralmente riportata e trascrltta.

2) Di approvare II verbale dl gara sottoscrltto dalla commissione dl valutazlone In data 06 lugllo 2020 per la
fornltura dl decespugliatori, motosega e soffloni, che viene conservato agll attI dl questo ufflcio
procedente.

3) Di stabilire che, sulla base delle risorse disponlblll nella contablllta In gestlone resldul, si procedera con
speclfici attI all'ordlnatlvo delle attrezzature dl cul Innanzl.

4) Di attestare, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigente e dal Piano TROT 2020-22, che non vi
sono incompatibilita o conflitti di interesse da parte delia scrivente, quaie responsabile procedente, e le
imprese di cui sopra.
F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

Gatto Maria Luisa

F.TO VISTO FAVOREVOLE DI PROCEDIMENTTO
IL FUNZIONARIO
ARCH.MICHELE DE ROSA

IL DIRIGENTE

VI^TA Tantescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,
VIS Ti gli atti
AC 3UISIT0 e RESO

il parere finanziario, ai sensi deirart.183 c.7 D.Igs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a

terc

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, intendendosi qui
integralmente riportata e trascritta.

2) DI Approvare ii verbaie di gara sottoscritto dalle commissione di vaiutazione in data 06 iuglio 2020 per la
fornitura di decespugllatori, motosega e soffloni, che viene conservato agli atti deil' ufficio procedente.

3) DI stabilire che, sulla base delle risorse disponibili neila contabiiitS in gestione residui, si procedera con
specifici atti aH'ordinativo delle attrezzature di cui innanzi.

4) Di Attestare, nei rispetto di quanto previsto dalle normative vigente e dal Piano TROT 20^-21, che non vi
sono incompatibilita o conflitti di interesse da ^arte dello scrivente, quaie responsabile nella sue qualita, e le
imprese affidatarie della fornitura di cui sopra. ^
5) Di Precisare:
- che ia presente determine verr'd pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente sia all'albo pretorio on line

che nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti", ai sensi deii'art. 37 c. 1 lettera b)
del D.Lgs 33/13, con impegno a pubblicare aitres) neiia sottosezione di II livello "informazioni sulle
singole procedure" la tabella del dati conclusivi relativi al presente procedimento.
- che contro la presente determine si potra proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimita, entro i termini fissati dalle normative vigente.

F.TO IL DIRIGENTE

(Dott. Carrozza Aide)

Copia conforme aH'originale della

REGOLARITA CONTABILE

presente Determinazione viene
Somma stanziata

€

Impegni assunti

€

Disponibilita

€

trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

I

tmpegno di cui alia presente

€

iblteriore disponibilita

€

Sett. Ragioneria
Ufficio

Assunto impegno di spesa al numero
cli€
Sett. Tecnico

ul Capitolo

del Bilancio
Ufficio

a data

er la copertura fmanziaria e per la

ejpprime:

regolarita contabile si

favorevole
16 LUGOT)

IL RESPONSABILE
ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO

Ip.to Rag. F/sco Mastrandrea

Area Tec. e Finan.
Fiinz. Dir. Finanze

II Dirigente
F.to Dr. Aido Carrozza
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

opia della Determina e pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul slto internet cmcaloresegreteria.gov.it in
perrimanervi 15 giorni consecutivi.

Mdi

1.4..LUi..2D2D...:...

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
F.to Dr. GIANFRANCO FIASCO

L, addetto alia pubblicazione
F^to

Si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per
qumdici giomi consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi delfart. 124, comma 1, del D Igs ^67/2000
e delfart. 32 Legge 69/2009.

Addi

GENERALE

®^CALor.F!fo Dr.ssa DESIMONE Anna

