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OGGETTO:

PAC 2016 - Progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto", 
Acquisto materiale di rapido con sumo. Determina a contrarre con impegno
di spesa.
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E B. M.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: PAC 2016 - Progetto "opere di mess a in sicurezza dei boschi di contatto". - Acquisto
materiale di rapido consumo. Determina a contrarre con impegno di spesa.
Premesso che con delibera di G.E. n. 4 del 27.01.2016 sono state assegnate, per I'anno 2015, Ie
risorse provvisorie ai tre Dirigenti di Settore dell'Ente;
VISTA la relazione a firma del Dirigente del settore tecnico Ing. Salerno Francesco, acquisita al

protocollo di questa ente al n. 3111 del 21.04.2016, con la quale ha proposto di autorizzare una
momentanea anticipazione di cassa pari ad euro 15.000,00 per procedere all'acquisto minimo di
beni e forniture al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto "opere di messa
in sicurezza dei boschi di contatto, da impinguare non appena saranno accreditate Ie somme relative
ai PAC 2016;
Dato atto che la G.E. con delibera n. 28 del 21.04.2016 ha autorizzato I'anticipazione di cassa di €
15.000,00, per procedere all'acquisto minima di beni e forniture al fine di assicurare la realizzazione
delle opere previste nel progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" PAC 2016;
che il Dirigente del Settore nella su citata relazione prevedeva tra I'altro anche I'acquisto di
carburante e attrezzature per automezzi, decespugliatori e motosega, DPI e materiale vario previsto
nel su citato progetto per I'ammontare di euro 7.500,00
Considerato
che I'art. 7 del regolamento per I'acquisizione dei beni e servizi in economia di questo Ente, prevede
I'acquisto diretto di materiale di rapido consumo, presso fornitori locali, fino all'importo di euro 1.500
plu tramite I'emissione di apposito buono d'ordine e per I'acquisto diretto di beni di importo fino ad
euro 20.000,00, prevede I' affidamento diretto rivolto ad una sola ditta, motivandolo debita mente;
Dato Atto che Ie Pubbliche Amministrazioni, hanno l'obbliqo di utilizzare Ie convenzioni quadro
definite dalla CONSIP, per I'acquisizione di beni e servizi necessari aile attivita di programma 0
Istituzionali;
che pertanto prima di procedere all'acquisto del materiale di che trattasi, si procedera alia verifica
delle convenzioni attive presso gli acquisti in rete della pubblica Amministrazione;
che qualora il materiale di che trattasi non dovesse essere presente nelle convenzioni 0 il prezzo non
dovesse essere conveniente, si procedera all'acquisto presso ditte che si sono resi disponibili ad
effettuare Ie forniture di dispositivi di protezione e sicurezza a prezzi piu convenienti per I'Ente;
che gli acquisti verranno effettuati tramite I'emissione di appositi buoni d'ordine a firma del direttore
dei lavori e/o fI~r!.1e~ ~ettore/o RUP;
~.~
PROPONE 01 DETERMINARE
1) di impegnare I'importo di euro 7.500,00 per I'acquisto di carburante e attrezzature per
automezzi, decespugliatori e motosega, DPI e materiale vario previsto nel progetto "opere di
messa in sicurezza dei bosch; di contatto" PAC 2016, tramite I'emissione di buoni d'ordine,
rivolti alia Consip 0 a ditte che si sono rese disponibili ad effettuare Ie forniture di che trattasi.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TECNICO
VISTA I'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,
VISTI gli atti
ACQUISITO il parere dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell'art. 183 c.7 O.lgs 18 agosto
2000, n 267
DETERMINA
1) di impegnare I'importo di euro 7.500,00 per I'acquisto di carburante e attrezzature per
automezzi, decespugliatori e motosega, DPI e materiale vario di rapido consumo previsto nel
progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" PAC 2016, tramite I'emissione di
buoni d'ordine, rivolti alia Consip 0 a ditte che si sono rese disponibili ad effettuare Ie forniture
di che trattasi.
2) Di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto e state stabilito:
I'oggetto del contratto : carburante e attrezzature per automezzi, decespugliatori e motosega,
DPI e materiale vario di rapido consumo
il fine del contratto che e quello di garantire I'acquisto di carburante e attrezzature per
automezzi, decespugliatori e motosega, DPI e materiale vario di rapido consumo previsto nel
progetto "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" PAC 2016
la Modalita di scelta del contraente che verra effettuata nel rispetto di quanta previsto dall'art.
7 del regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia di questa Ente, che prevede
l'acquisto diretto di beni e servizi, fino all' importo di euro 20.000,00, e che il materiale verra
acquistato presso la Consip 0 Ie ditte che si sono rese disponibili ad effettuare Ie forniture,
tramite I'emissione di appositi buoni d'ordine a firma del direttore dei lavori e del Dirigente del
Settore 0 dal RUP.
3) Di stabilire che la liquidazione avverra a fornitura avvenuta, ad acquisizione del DURC e
come previsto dal D.Lgs 192/2012 art. 1 c. 2 entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
fattura da parte della ditta fornitrice;
4) Oi dare Atto che la somma di euro 7.500,00 per /'acquisto del materiale di che trattasi e
prevista nel progetto relativo a "opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto" PAC 2016
e il materiale acquistato verra utilizzato per realizzazione del citato progetto;
5) DI imputare la complessiva spesa di 7.500,00 IVA inclusa, sui Capitolo PEG Operativo 4525
gestione provvisoria 2016, relativo ai flussi di spesa del progetto "opere di messa in sicurezza
dei boschi di contatto"- PAC 2016.(CIG: ZC91988C85)
6) Oi trasmettere la presente determinazione al Settore Programmazione e Finanze - Servizio
Gestione Finanziaria e Fornitura per quanto di competenza.
7) Di trasmettere, altresl, il presente provvedimento ai competenti uffici per la sua pubblicazione;
8) Di pubblicare copia della presente ai sensi dell'art. 37 c. 2 del D.Lgs 33/2013 nell'apposita
area del sito trasparenza dell'Ente, sottosezione "bandi di gara e contratti".
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