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OGGETTO: 
--------------------------------------, 

L.R. 11/96 - PAC 2015. Lavori di forestazione e bonifica montana. Progetto
 
"sistemazione idraulico forestale/sistemazione viabilita rurale" PAC 2015.
 
Fornitura paletti di castagno. Determina a contrarre.
 

DETERMINA N° del 

(\(", .t'"REGISTRO GENERALE N° ~ -11 Jdel lJ l) 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
 

OGGETTO: LR 11/96 -. PAC 2015. Lavori di forestazione e bonifica montana. Progetto 
"Sistemazione idraulico forestale/sistemazione viabilita rurale" PAC 2015" 
Fornitura di paletti di castaqno. Determina a contrarre 

PREMESSO: 
che con delibera di G.E. n. 4 del 30.01.2015 sono state assegnate, per I'anno 2015, Ie risorse provvisorie ai 
tre Dirigenti Settore dell'Ente; 
che la Legge Regionale 11/96 all'art. 3 ha delegato aile Cornunita Montane Ie 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 sociale del proprio territorio; 
che questa Cornunita Montana sta realizzando gli interventi annuali del 2015 nel rispetto delle indicazioni 
regionali, quale Ente delegante, sulla base delle risorse che quest'ultima asseqnera ai sensi della L.R 
11/96, tenendo conto delle indicazloni e dei parametri forniti dal Settore regionale Foreste e dall'art. 1, 
comma 143, della L.R n° 5 del 06.05.2013; 
che la Regione Campania con nota prot. n. 0227881 dell'1/4/2015 ha comunicato a questa Ente I'importo di 
euro 2.683.630,92 quale finanziamento per I'anno 2015 
che la Regione Campania con successiva nota prot. n. 0683165 del 12/10/2015, acquisita al protocollo di 
questa Ente al n. 7204 del 13.10.2015, ha comunicato a questo Ente il nuovo riparto delle risorse per Ie 
attivita di 8.M. per I'anno 2015, da cui risulta che questa Cornunita Montana e assegnataria di euro 
5.046.310,58; 
che la Giunta Esecutiva, ravvisata la necessita di dover garantire la continuita dell'impiego della 
manodopera forestale in dotazione all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degli interventi 
da realizzarsi sin dal1° gennaio 2105, con propria delibera n. 66 del 19.11.2015, ha approvato il Progetto 
Definitivo/Esecutivo "Sistemazione idraulico forestale/sistemazione vlabilita rurale" PAC 2015" da realizzare 
sull'intero territorio comunitario per I'importo complessivo di € 1.353.240,51 di cui € 1.208.250,45 per lavori, 
la cui copertura finanziaria fa riferimento Piano di Azione e Coesione (PAC) 
VISTA la relazione a firma del RU.P geom. Carmelo Rubano e del Direttore dei Lavori acquisita al protocollo 
di questa ente al n.9034 del 21.12.2015, con la quale viene proposto di procedere all'acquisto di beni e 
forniture al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto "opere di messa in sicurezza 
dei boschi di contatto, ed in particolare della "FORNITURA DI PALETTI DI CASTAGNO" per I'importo di 
euro 32.155,20 piu IVA" 

VISTO l'art.11 del D.lgs 12.aprile 2006 n.163 che prevede la necessita di adottare apposita determinazione 
a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite iI contratto, I'oggetto, la forma, Ie clausole 
ritenute essenziali e Ie rnodauta di scelta del contraente nel rispetto della normativa vigente; 

VISTI, altresl, gli artt. 54 e 55 D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 che stabiliscono tipologia e oggetto dei contratti 
pubblici di lavori ,servizi e forniture per I'individuazione degli offerenti 

Dato alto che I'art. 7 del regolamento per I'acquisizione dei beni e servizi in economia di questa Ente, 
prevede che "in tutti i casi in cui I'importo delle acquisizioni di beni e servizi in economia sia superiore a 
20.000,00 e fino a 50,0000 si pu6 procedere, previa gara informale, tra un congruo numero di ditte che, di 
regola, non dovranno essere inferiori a cinque, ove presenti sui mercato"; 

TANTO PREMESSO E DATO ATTO che necessita procedere all'acquisizione di preventivi per la fornitura 
di PALETTI DI CASTAGNO per I'importo di € 32.155,20 piu IVA;. 
PRECISATO:
 
che si intende procedere al contratto per la realizzazione degli interventi di cui al progetto "Sistemazione
 
idraulico forestale/sistemazione viabiltta rurale" PAC 2015" avente per oggetto:
 

"FORNITURA 01 PALETTI 01 CASTAGNO PER L'IMPORTO 01 EURO 32.155,20 PIU IVA" 

che il contratto per gli importi superiori ad euro 10.000,00, a norma dell'art. 14 del citato regolamento di 
acquisizione di beni e servizi, dovra essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione 
del dirigente del settore tecnico e rogazione del segretario della Cornunita Montana, con spese a carico 
esclusivo del soggetto aggiudicante; 
che la seeIta del contraente ai sensi I'art. 7 del regolamento per I'acquisizione dei beni e servizi in economia 
di questo Ente, dovra essere fatta mediante la richiesta di preventivi e con il criterio del prezzo piu basso 
previsto dall'art. dagli art. 81 e 82 del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006. 



RITENUTO pertanto attivare la procedura di affidamento con I'inoltro di apposite richieste di preventivi previa 
acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di ditte idonee ad effettuare Ie forniture di che trattasi; 

ACQUISITO il parere dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell'art.151. c.4 O.lgs 18 agosto 2000, n 267 

DETERMINA 

1) Oi precisare che gli elementi di cui l'art.11 del O.lgs 12.aprile 2006 n.163 trovano la lore 
estrinsecazione in narrativa. 

2)	 Di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanta e stato stabilito: 
I'oggetto del contratto : 

FORNITURA 01 PALETTI 01 CASTAGNO PER L'IMPORTO 01 EURO 32.155,20 PIU IVA 
OOMPRE80 ,'l;{A 

il fine del contratto che e quello di garantire I'acquisto di paletti di castagno per la 
realizzazione delle opere previste nel progetto "Sistemazione idraulico 
forestale/sistemazione viabiiita rurale" PAC 2015" 
la Modalita di scelta del contraente che verra effettuata nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 7 del regolamento per I'acquisizione dei beni e servizi in economia di questa Ente e 
dell'art. 125 c. 11 del O.Lgs n. 163/2006 

3)	 Oi nominare responsabile del procedimento la Sig.ra Gatto Maria Luisa responsabile del 
Servizio Forestazione 8.M., ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento degli uffici e del 
servizi; 

4)	 Oi stabilire che la liquidazione delle forniture avverra a fornitura avvenuta, ad acquisizione del 
OURC e come previsto dal O.Lgs 192/2012 art. 1 c. 2 entro 30 giorni dalla presentazione di 
regolare fattura da parte della ditta fornitrice; 

5)	 Oi dare Atto che la somma di euro 32.155,20 per I'acquisto di paletti di castagno e prevista nel 
progetto relativo " Sistemazione idraulico forestale/sistemazione viabilita rurale" PAC 
2015"e verra utilizzato per realizzazione del citato progetto; 

6)	 01 imputare la complessiva spesa di 32.155,20 PIU IVA inclusa, sui Capitolo PEG Operativo 
4518 relativo ai flussi di spesa dei progetti/schede PAC 2015, attestando che trattasi di spese 
rientranti nell'ambito della percentuale prefissata nel quadro economico delle schede PAC. 

7)	 Oi precisare che I'imputazione della somma di cui sopra, avverra con specifici mandati, sui 
Sottoconto n° 51, denominato: Sistemazione idraulico forestale/sistemazione viabtlita 
rurale" 

8)	 Oi trasmettere la presente determinazione al Settore Programmazione e Finanze - Servizio 
Gestione Finanziaria e Fornitura per quanto di competenza. 

9)	 Oi trasmettere, altresi, il presente provvedimento ai competenti uffici per la sua pubblicazione; 
10) Oi pubblicare copia della presente ai sensi dell'art. 37 c. 2 del O.Lgs 33/2013 nell'apposita 

area del sito trasparenza dell'Ente, sottosezione "bandi di gara e contratti". 
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