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L.H. 11/96 - DEPF 2018/2020 - PROGETTO ESECUTIVO " Opere di Messa in SIcurezza del Boschi dl Contatto II

Strj Icio - Anno 2020. - Acquisto Carburante-. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno
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1 "2DETERMINA N°

REGISTRO GENERALE

n

npr.,

del

N°

del :..Q..Uj!i>..2ll20.

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA FORESTAZIONE B.M. AIB E PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA
(responsabile procedimento)

OGGETTO: L.R. 11/96 - DEPF 2018/2020 - PROGETTO ESECUTIVO " Opere dl Messa in SIcurezza del Boschi di

Contatto II Stralcio - Anno 2020. - Acquisto Carburante-. Determina a contrarre, scelta del contraente e relative
impegno dl spesa. GIG: Z612DA7E70 - CUP:G93H19000370001

che"con^ deiibera di G.E. n. 1 del 10.01.2020 sono state assegnate, per I'anno 2020, le risorse prowlsorie ai DirigentI di Settore

Che la Ifegge Regionale 11/96 all'art. 3 ha delegate alle Comunit^ Montane le funzioni amministrative relative alia programmazione

ed attuazione degli interventi di forestazione e B.M. e difesa del suolo, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e

che te\egg^e^egio^^

all'art. 3 ha delegate alle CemunitS Montane le funzioni amministrative relative alia programmazione

ed attuazione degli interventi di forestazione e B.M. e difesa del suolo. per il conseguimento degli obietOvi di sviluppo economico e

che^rlel'rfspettodlquantofissatodall'art.7
del Regolamento n.37/2017, questo Ente con delibera di Consiglio n.10 del ^nractoia
29/11/2019in
ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2020/2022
Che la Giunta Esecutiva, rawisata la necessity di dover garantire la continuity dell impiego della manodopera forestale in
dotazione all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degli interventi da realizzarsi
delibera n. 29 del 09/07/2020. ha approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'Area Tecnica e Fmanziaria

dell'Ente denominato "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto II Stralcio - Anno 2020 - CUP G93H190003'70001per un importo complessivo di € 865.103,19, a valere su Risorse DEPF 2018/2020, da realizzare sull intero temtono comunitano.

dhe°la G°E. con la citata delibera n.29/2020 ha autorizzato contestualmente. anche. I'anticipazione di cassa di € 4^00^00, per

procedere all'acquisto minimo di beni e fomiture al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto Opere di
Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto II Stralcio — Anno 2020 - DEPF 2018/2020-,
riinnnio
Che
per
la
realizzazione
del
citato
progetto
si
dovrS
procedere
ali'acquisto
di
carburante
per
gli
automezzi
e
per
le
piccole
attrezzature meccaniche in dotazione agli operai idraulici forestall;
in«,nri nors aum
Che, come previsto da progetto, le fomiture innanzi elencate sono in una voce di spesa unica del importo lavon par euro
10.000,00 oltre IVA e per attivare le procedure di acquisto occorre effettuare I'impegno di spesa e la relative nchiesta di CIG sul
portale dell'ANAC;
Che ilCIG6statorichiestoedy ilseguente:Z612DA7E70.

CONSIDERATO che per procedere all'acquisto di beni e servizi, occorre adottare la Determinazione di Impegno con la quale
effettuare anche la scelta del contraente, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016.

che per gli 'acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00, si pud procedere all'affidamento diretto nel rispetto
delle modality fissate dall'art. 36 c.2 , lettera a), del citato D.Lgs 50/2016 dando atto. nella presente determina, deli'avvio

^

del procedimento come fissato dall'art 32,c. 2 del Decreto stesso al fine di fornire gli elementi minimi connessi all oggetto
dell'affidamento all'importo, al fomitore e alle ragioni della scelta del fomitore stesso;
..»* x
- che, per I'acquisto di carburante. da utilizzare per le attrezzature e gli automezzi in dotazione all Ente. e stato gia
ampiamente argomentato con precedenti determine che, per la difficolty di approwigionamento, di stoccaggio e di
assenza di impresejsonveqzionate sul portale CONSIP (vedi, in via esemplificativa la precedente deterrnina dirigenziale
n.90/2018), questo Ente sFe rivolto agli operatori locali, specificamente invitati a proporsi come soggetti per la fomitura
del bene in argomento;

^ ^

^

che hanno dato la propria disponibility i seguenti operatori: Trotta Carburanti sas ai Trotta Giancano da Stio e
R.Carburanti sas di Resciniti Antonio& C. da Piaggine, Ciuccio Marceiio -gestore Tamoil- da Feiitto.

CONSIDERATO, pertanto, che I'approwigionamento del carburante potry awenire sia presso la ditta Trotta Carburanti sas di
Trotta Giancario da Stio sia presso la ditta R.CadJuranti sas di Resciniti Antonio& C. e si presso ia ditta Ciuccio Marceiio
-gestore Tamoii- da Feiitto, secondo criteri di competenza territoriale dei cantieri;

DOVENDO procedere all'impegno della somma di euro 10.000,00 oltre IVA per I'acquisto di carburanti individuando nelle
suddette ditte il soggetto fomitore che viene individuate In maniera diretta ai sensi deirart.36 comma 2. lett. a)del D.Lgs 50/2016;
ACQUISITO a margine, a chiusura della presente proposta, il visto favorevole del Responsabile della Posizione Organizzativa
all'intemo della quale 6 inserito questo Servizio proponente. cosi come disposto con Decreto Dirigenziale n. 1 deir8/6/2020;
PROPONE Dl DETERMINARE

1) Di Impegnare I'importo di euro 10.000,00 oltre IVA per procedere, presso la ditta Trotta Carburanti sas di Trotta
Giancario da Stio, presso la ditta R.Carburanti sas di Resciniti Antonio& C. da Piaggine e presso la ditta Ciuccio
Marceiio -gestore Tamoii- da Feiitto all'acquisto "in progress" del carburante per gli automezzi e per le attrezzature in
uso agli addetti forestall al fine di realizzare le opere previste nel progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di
Contatto II Stralcio - Anno 2020", precisando che. in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al progetto
stesso. la liquidazione delle fomiture awerry con anticipazioni di cassa autorizzate dalla G.E con delibera n. 29/2020;
2) Di dare atto che la presente determina. ai sensi deirart.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016. costituisce determina a
contrarre in quanto si stabilisce quanto segue:

a)

I'oggetto del contratto y 1' acquisto di carburante per la realizzazione delle opere previste nel progetto "Opere di

Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto II Stralcio - Anno 2020" DEPF 2018/20;

b) il fine del contratto 6 quello di garantire I'acquisto di carburante per gli automezzi e le piccole attrezzature
meccaniche in dotazione agli operai idraulici forestali previsti nel progetto "Opere di Messa in Sicurezza.dei Boschi
di Contatto II Stralcio - Anno 2020" DEPF 2018/20.

c) il carburante verr^ acquistato presso le suddette ditte che si sono rese disponlblli ad effettuare la fomitura, le
quail sono motivatamente individuate applicando rart.36 comma 2, lett. a)del D.Lgs.50/2016:

3) Dl IMPUTARE la complessiva spesa di euro 10.000,00 oltre IVA teste impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4525/7
del predisponendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, relative ai flussi di spesa del progetto "Opere di
Messa in Sicurezza del Boschi di Contatto II Stralcio" Anno 2020- CIG: Z612DA7E70

4) pi ATTESTARE, nel nspetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2020-22, che non vi sono
incompatibility o conflitti di interesse da parte della scrivente, quale responsabile procedente, e le imprese affidatarie
della vendita di carburante di cui sopra.
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E B.M.

(MARIA LUISA GATTO)
VISTO FAVOREVOLE DI PROCEDIMENTTO
F.to IL FUNZIONARIO
ARCH.MICHELE DE ROSA

IL DIRIGENTE
VI

A Tantescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio eon il visto del Responsabile della PO-

vis!n gli atti d'UfTieio;
AC

JUISITA E RESA Pattestazione finanziaria di eui alPart. 183,comma 7, del TUEL,come da prospetto a tergo;
DETERMINA

1) DI impegnare I'importo di euro 10.000,00 per procedere, presso la ditta Trotta Carburanti sas di Trotta

Giancarlo da St/o, presso la dItta R.Carburanti sas di Resciniti Antonio& C. da Piaggine e presso la ditta

Ciuccio Marcelio -gestore Tamdii- da Felitto all'acquisto "in progress" del carburante per gli automezzi e per le
attrezzature In uso agli addetti forestall al fine di realizzare le opere previste nel progetto "Opere di Messa in
Sicurezza del Boschi di Contatto II Stralcio — Anno 2020", precisando che, in attesa dell'accreditamento del fondi
regionali relativi al progetto stesso, la liquidazione delle fomiture awerra con anticipazioni di cassa autorizzate
dalla G.E con delibera n. 29/2020;

2) DI dare atto che la presents determina, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, costituisce determine a
contrarre in quanto si stabilisce quanto segue;

d) I'oggetto del contratto 6 1' acquisto di carburante per la realizzazione delle opere previste nel progetto "Opere dl
Messa In Sicurezza del Boschi dl Contatto II Stralcio - Anno 2020" DERF 2018/20;

e) 11 fine del contratto 6 quello di garantire I'acquisto di carburante per gli automezzi e le piccole attrezzature
meccaniche in dotazione agli operai idraulici forestali previsti nel progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi
di Contatto II Stralcio - Anno 2020" DEPP 2018/20.

f)il carburante verra acquistato presso le suddette ditte che si sono rese disponibili ad effettuare la fomitura le quail
sono motivatamente Individuate applicando l'art.36 comma 2, lett. a)del D.Lgs.50/20163) Dl stabllire:

)

- che il carburante verry acquistato secondo la i^ogressiva necessity operative legate all'uso degli automezzi e
delle attrezzature sul cantieri;

- che I acquisto in progress awerry presso i tre distributori in base alia vicinanza tem'toriale dei cantieri da
rifomire;

- che gli acquisti verranno effettuati mediante buoni d'ordine firmati dal Direttore dei Lavori attraverso un sistema
di emissione e di contabilizzazione che verry filtrato e condiviso con il Responsabile del Servizio Gestione

Amministrativa della LR 11/96, al quale d demandato II compito di procedere alle istruttorie e alia proposizione
delle determine di liquidazione, nelle quali verry.dato atto.dei buoni d'ordine emessi;

- che la presente venga notificata ai tre fomitori a dimostrazione dell'awenuto Impegno di spesa.

4) Dl Imputare la complessiva spesa di euro 10.000,00 oltre IVA test6 impegnata sul Capitolo PEG Operativo
4525/7 del predisponendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, relativo ai flussi di spesa del progetto
"Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto II Stralcio"- CIG:Z612DA7E70
5) Dl preclsare:

- che la presente determina verry 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 dell'art. 37 c. 1 lettera b) del D.Lgs 33/13,
con Impegno a pubblicare altresi nella sottosezione di II livello "informazioni sulle singole procedure" la tabella dei
dati conclusivi relativi al presente procedimento.

- che contro la presente determina si potry proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Presidents della Repubblica, per soil motivi di legittimity, entro i termini fissati dalla normativa vigente.
6) Dl attestare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2020-22, che non vi sono

incompatibility o conflitti di interesse da parte dello scrivente, quale responsabile neila sua quality, e le imprese
affidatarie della vendita di carburante di cui sopra.
F.to IL DIRIGENTE

, (Dott. Cazzozza Aldo)

Copia eonforme airoriginale della

REGOLARITA CONTABILE

presente Detenninazione viene
Somma stanziata

trasmessa:

Impegni assunti
Sett. Amministrativo

pisponibilita

Uftlcio

Impegno di cui alia presente
Sett. Ragioneria
Ulteriore disponibilita
Ufficio

Assunto impegno di spesa a! numero
Sett. Tecnico

sui Capitolo

del Bilaneio
Uftlcio

n data

]*er la copertun fmanziaria

contabile si

esprime:
16 LUG mo
IL RESPONSABILE
STRUTTORIA/ PROCEDIMENTO

F.to Rag. F/sco Mastrandrea

Area Tec. e Fiiian.
Fmiz. Dir. FInanze

II Dirigente
F.to Dr. Aldo Carrozza

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(.opia della Determina e pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cnTcaIoresegreteria.gov.it in
V

;_l

J

ata

perrimanervi 15 giprni consecutivi.

. 2 0 LUG, 2U;!!

Addi

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
F.to Dr. GIANFRANCO FIASCO

L^'addetto alia pubblicazione
F.to....ST.^.(ii).u!^

Si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'AIbo Pretorio on line di questo Ente per

^Liindici giomi consecutivi a partire dalla data odiema, ai sensi delEart. 124, comma 1, del D.las. 267/2000
delEart. 32 Legge 69/2009.
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A?IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa DESIMONE Anna

