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DETERMINA DEL DIRIGENTE
 
DEL SETTORE TECNICO
 

(Art. 19 e 27 del D.L.vo 25.02. 1995.n. 77, modificato con D.L.vo 11.06.l995, n.336) 

OGGETTO: 

L.R. 11/96 - PAC 2015 - Lavori di forestazione e bonifica montana. 
Progetto "Sistemazione idraulico forestale/sistemazione viabilita rurale" 
PAC 2015. Fornitura di misto granulare stabilizzato. Determina 
approvazione verbale e aggiudicazione. 
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PROPOSTA 01 OETERMINAZIONE N. t DEL
 

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA 

(responsabile procedimento) 

PROPONE I'adozione della seguente pro posta di determinazione 

OGGETTO: LR 11/96 -. PAC 2015. Lavori di forestazione e bonifica montana. Progetto 
"Sistemazione idraulico forestale/sistemazione viabilita rurale" PAC 2015" 
Fornitura di misto granulare stabilizzato. Determina approvazione verbale e aggiudicazione 

~ 

PREMESSO: 
che con delibera di G.E. n. 4 del 3001.2015 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 indicazioni 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 success iva nota prot. n. 0683165 del 12/10/2015, acquisita al protocollo di 
questo Ente al n. 7204 del 13.10.2015, ha comunicato a questa Ente il nuovo riparto delle risorse per Ie 
attivita di B.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 dal 1c gennaio 2105, con propria delibera n. 66 del 19.11.2015, ha approvato il Progetto 
Definitivo/Esecutivo "Sistemazione idraulico forestale/sistemazione viabilita 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 R.P.U. geom. Carmelo Rubano e del Oirettore dei Lavori acquisita al 
protocollo di questo ente al n.9034 del 21.12.2015, con la quale propone 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 "FORNITURA 01 MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO per I'importo di euro 32.155,20 pill IVA" 

Vista la determina a contrarre del Oirigente del Settore Tecnico con la quale si e stabilito: 
I'oggetto del contratto : 

FORNITURA DI M/STO GRANULARE STABILIZZATO PER L'IMPORTO DI EURO 
35.712,00 PIU IVA COMPRESO IVA 
II fine del contratto che e quello di garantire I'acquisto di misto stabilizzato per la 
realizzazione delle opere previste nel progetto "Sistemazione idraulico 
forestale/sistemazione viabilita rurale" PAC 2015" 
la Modalita di scelta del contraente che verra effettuata nel rispetto di quanta previsto 
dall'art. 7 del regolamento per I'acquisizione dei beni e servizi in economia di questa Ente e 
del O.Lgs n. 163/2006 
ha stabilito, altresi, la fornitura di che trattasi verra divisa per gruppi di comuni ed 
aggiudicata ad ogni ditta per un solo gruppo di comuni. 

Dato Alto che la scrivente il qua/ita di Responsabile del Procedimento ha proceduto alia pubblicazione di un 
"avviso per manifestazione di interesse a partecipare alia gara per la fornitura di misto stabilizzato per i 
cantieri di forestazione e bonifica montana" in esecuzione della su citata deterrnina del Dirigente del Settore 
Tecnico n. 361 del 22.12.2015 



che con nota prot. 118 del 12.01.2016 ha proceduto alia richiesta di preventivi aile seguenti ditte, che 
avevano espresso la propria manifestazione di interesse a partecipare alia gara per la fornitura di misto 
stabilizzato per i cantieri di forestazione e bonifica montana 

Oi Stasi Francescoda Felitto 
Corcillo Giuseppe- Magliano Vetere 
SchiavoGianfranco- Felitto 
SabatellaGiusto da Felitto 
GuarracinoMichele- Albanella 
F.lIi Grippo- cava pietre - Roccadaspide 

Vista il verbale di esame dei preventivi redatto in data 25.01.2016 per la fornitura di misto granulare 
stabilizzato; 

propane di determinare 

1)	 01 APPROVARE I'allegato verbale di gara per la fornitura di misto stabilizzato, dal quale risulta che il 
preventivo pervenuto da parte della ditta: 
Guarracino Michele risulta pili conveniente per il gruppo di comuni n. 1 pari all'importo di euro 24,30 
compreso IVA, al me 
Sabatella Giusto risulta pili conveniente per il gruppo di comuni n. 2 pari all'importo di euro 24,20 compreso 
IVA al mc 
F.lli Grippo - Cave Pietre risulta pili conveniente per il gruppo di comuni n. 3 pari all'importo di euro 24,16 
compreso IVA al me 

IL RESPONSABILE D~L SERV~ZI..AMMINISTRATIVO 
FORESTAZIO~ BONIFI !~6NTANA 

(\~ o/~aria <>. 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

TECNICO 

VISTA l'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 D.lgs 18 agosto 
2000, n 267 

DETERMINA 

I)	 Di approvare 1'allegato verbale di gara per la fomitura di misto stabilizzato, dal quale risulta che il 
preventivo per venuto da parte della ditta 

Guarracino Michele risulta pili conveniente per il gruppo di comuni n. 1 pari aJl'importo di euro 24,30 
compreso IVA, al me (circa 500 metri cubi) 
Sabatella giusto risulta pili conveniente per il gruppo di comuni n. 2 pari all'importo di euro 24,20 compreso
 
IVA al me (circa 500 metri cubi)
 
F.lIi Grippo Cave Pietre risulta pili conveniente per il gruppo di comuni n. 3 pari all'importo di euro 24,16
 
compreso IVA al me (circa 450 metri cubi)
 
2) Di procedere all'aggiudicazione della fomitura di misto stabilizzato aile seguenti ditte:
 
Guarracino Michele per il gruppo di comuni n. I per I'importo di euro 24,30 compreso IVA, al me (circa me
 
500)
 
Sabatella giusto per il gruppo di comuni n. 2 per I'importo di euro 24,20 compreso IVA al me (circa me 500)
 
F.lIi Grippo Cave Pietre per il gruppo di comuni n. 3 per l'importo di euro 24,16 compreso IVA al me (circa
 

me 450)
 
3) Di dare atto che trattandosi di importi inferiori a 10.000,00 non si procedera alia stipula di un contratto in 

forma pubblica amministrativa, rna alia firma di un accordo fonnale e del "patto di integrita" tra Ie parti. 
4) Di trasmettere, altresi, il presente provvedimento ai competenti uffici per la sua pubblicazione; 
5) Di pubblicare copia della presente ai sensi dell'art, 37 c. I del D.Lgs 33/2013 nel1'apposita area del sito 

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



-Copia contonne all'ongmare della
REGOlARITA' CONTABllE presente detennina viene trasmessa al: 

Somma Stanziata € o SETTORE AMMINISTRATIVO 

o Ufficio 
Impegni gi6 assunti € 

o Ufficio 
Disponibilit6 € 

Impegno di cui 0110 presente € o SETTORE PROGRAMM. E FINANZE 

o Ufficio 
Ulteriore disponibilit6 € 

o Ufficio 
Assunto impegno di spesa di € 

al n. sui Capitolo del Bilancio o SETTORE TECNICO 

o Ufficio 
in data 

o Ufficio 

Per la copertura finanziaria e per la regolarita contabile si esprime o Ufficio 
PARERE FAVOREVOLE. 

o Ufficio 
IL RESPONSABILE DI IL DIRIGENTE DEL SEDORE 

ISTRUnORIA/PROCEDIMENTO PROGRAMMAZIONE e FINANZE 
o Ufficio 

Copia della determina e pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 08.06.2009, sui sito internet 
cmcaloresegreteria.gov.it in data '7~~p~rrimanervi 1!? giorni consecutivi.

I r ;'} 

oddl. 

LI Adde&.~ pubblicazione 

Per quanto sopra SI AITESTA che copia conforme all'originale della presente aeterminazione 
e pubblicata, ai sensi della L. 69 del 08.06.2009, sui sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in 
data -per rimanervi 15 giorni consecutivi.n 

Add, 


