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DETERMINA del

:2ÌLUG,
REGISTRO GENERALE N° del



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: LR. 11/96-Anno 2017 - Progetto "lotta attiva e prevenzione AIR", (quota regionale) -
Acquisto beni e servizi. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di spesa.

rremesso:

Pd ® ̂  ® t'alesato alle Comunità Montane le funzioni amministrative relative alla programmazione
:ocSrd™™oS''t«;'' ^ ^ " «seguimento degli obiettivi di svilup'po'econoro"
deleaTmrsullThasp dovrà realizzare gli Interventi annuali del 2017 nel rispetto delle indicazioni regionali, quale Entedelegante sulla base delle risorse che quest ultima assegnerà ai sensi della L.R. 11/96, tenendo conto delle indicazioni p Hpì
parametri forniti dal Settore regionale Foreste e dall'art. 1. comma 143. della L.R. n° 5 del 06 05 2013-

in^pjpntì H- r" .f ̂̂  0227353 del 28/03/2017 ha comunicato che le somme" assegnate a questo Ente per oli
perizia AIB fond^moinnal'^ ! montana 2017 (FSC). compresa quota parte della perizia AIB -fondi statali-, e quota parteperizia aib -tondi regionali- ammontano a complessivi euro 4.971.069,78;

^Minnf Esecutiva con delibera n. 40 ha approvato il Progetto Esecutivo " lotta attiva e prevenzione AIB" da realizzare
bNa:cfo7eg~ar 2^^^^^ alle risorse di

Ltce'dfo.TeSfad" ^ ^ ̂
imn?pnor°"®i^®'' 7^'^' ® delle polizze assicurative e delle tasse automobilistiche sui mezziimpiegati per la realizzazione del su citato progetto per l'importo di euro 5.000,00 come comunicato dal D.L.
CONSIDERATO che per procedere all'acquisto di beni e servizi occorre-

cóntaTp^'^i'ini^p^u ® apposita determinazione acontrarre, ali inizio del procedimento di spesa indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto l'oggetto ia forma le

Risoettarf i^^iTITerr! ,p ® ' "i vigente; '
'' stabilisce, tra i'aitro, che, in relazione ai procedimenti di spesa dell'Ente locale è

acquSh effettuare con specifica determinazione i'impegno di spesa preliminarmente rispetto ali'attivazione deile forniture e/o
Rispettare altresì l'art. 36 del D.lgs 50/201 6 cosi come modificato dal D.Lgs 56/2017 che prevede che l'affidamento e

seS^crstiKazione di dle'o ®'""""t® 'i'' '"tP°tt° i"fetiore a 40.000,00 euro possa avvenire "mediante affidamento diretto anche
comma ? de^su dtato Lrt 36; ° ®'""ti"iPttazione diretta", fermo restando quanto stabilito dal
Dare comunque conto, nella scelta del contraente, del rispetto procedurale fissato dalla normativa vigente secondo cui oer la
convenienza economica, le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP;

RILEVATO e DATO ATTO ;
Che l'acquisto del materiale di che trattasi presso uno o più fornitori non comporta per via degli importi limitati t'nhhiinn Hi

—  "™—"• ■ — r»™ — »... ... »« ......che le Pubbliche Amministrazioni, hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP oer
I acquisizione di beni e servizi necessari alle attività di programma o Istituzionali; '
che pertanto prima di procedere all'acquisto del materiale di che trattasi, si procederà alla verifica delle convenzioni
attive presso gli acquisti in rete delia pubblica Amministrazione- verinca celie convenzioni

"®lle convenzioni Consip o il prezzo non
disponibili ad effettuarTl^f^nitu^^^^^^ all'acquisto presso imprese che renderanno
n  h , ^ materiale necessarie a garantire in tempi brevi lo svolgimento del servizio AIRprecisando che, per la limitatezza della spesa e, soprattutto per l'urgenza e per la diversità merceldL de beni da
p^ li^'preL"^' ̂  attraverso l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di
sertizteTel^orL ^0/2016 per l'affidamento dei

PROPONE DI DETERMINARE

■ ' ■̂mSMmìÈB^'-Siss



2) DI precisare che il CIG per la suddetta fornitura è il seguente: ZA21F68FAC .

DEL SER

EB.M
IL RESPONSABILE

AMMINISTRATIVO F

(Ga

AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,
VISTI gli atti d'ufficio ^
ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi deirart.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a
tergo

DETERMINA

1) DI Impegnare rimporto di euro 5.000,00 per procedere, presso la Consip o presso ditte che si sono rese disponibili
ad effettuare le forniture di che trattasi, al fine di realizzare le opere previste nel progetto (FSC 2017) "lotta attiva e
prevenzione AIB", (quota regionale) precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali
stesso, la liquidazione delle forniture potrà avvenire con anticipazione di cassa utilizzando le risorse AIB 2015 e zuib
ancora disponibili (risorse bilancio regionale). .

2) Di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto si stabilisce quanto segue.
-  l'oggetto del contratto è I' acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle le opere previste nel progetto

"lotta attiva e prevenzione AIB." (quota regionale). .. . ^ i-
-  il fine del contratto che è quello di garantire l'acquisto di pezzi di ricambio per gli automezzi e i moduli

antincendio, per le radio veicolari in dotazione agli operai idraulici forestali, le polizze assicurative e le tasse
automobilistiche sui mezzi impiegati previsti nei progetti "lotta attiva e prevenzione AIB. , ,
il materiale verrà acquistato presso la Consip o ditte che si sono rese disponibili ad effettuare la fornitura.

3) Di stabilire:

che il materiale verrà acquistato secondo la progressiva necessità operativa legata all'uso degli automezzi e
delle attrezzature negli interventi dì lotta agli incendi boschivi previa verifica delle convenzioni Consip per le
tipologie di beni così praticabili . . . . ^

-  che gli acquisti verranno effettuati mediante buoni d'ordine firmati dal Direttore dei Lavori attraverso un
sistema di emissione e di contabilizzazione che verrà filtrato e condiviso con ii RUP e con i Responsabile del
Servizio Amministrativo della LR 11/96, al quale è demandato il compito di procedere alle istruttorie e alla
proposizione delle determine di liquidazione, nelle quali verrà dato atto dei buoni d'ordine emessi;

-  che le proposte di liquidazione delle forniture, in caso di impedimento del Responsabile del Servizio
Amministrativo della LR 11/96, saranno effettuate dal RUP con tempi e modi da concordare con la Dirigenza
q0l l'Area*

4) Di imputare la complessiva spesa di euro 5.000,00, testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4521/1
gestione provvisoria bilancio 2017, - CIG: ZA21F68FAC. _ ^ ii.a,.««-r c

5) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria della F.D. finanziaria dell Area T.F. p
quanto di competenza.

6) Di precisare che la presente determina verrà pubblicata ali albo on Ime di questo Ente. • tao
7) Di precisare, aitresi, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro

60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on Ime,
straordinario al presidente della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120^^1 dalla data di
scadenza della pubblicazione all'albo del provvedimento.

DIRIGEI^E
(Dott. Cazzozzgr Aldo)



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata £

Impegni già assunti £

Disponibilità £

Impegno di cui alla presente £

Ulteriore disponibilità £

Assunto impegno di spesa di £ I

al n° Gap. P.E.G kmjj. ■ de! Bilancio

Per la copertura fìnanziarla e per la regolarità contabile'^re^
PARERE

areW ca e finanziaria
'ONSABILE

^ayioiioria
Mastranclroa

20 Luezoc
ARE^ECNICA E FIN^ZIARIA

F/D. SETTORE FIN/NZIARJO
IL DIRIG

Don, Aldo carrozza

Copia conforme alToriginale della presente
detennina viene trasmessa al:

□ SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

□ Ufficio

D AREA TECNICA E FINANZIARIA

□ Ufficio

□ Ufficio

D PRESIDENZA

Copia della determina è pubbljcata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet
cmcaloresegretena.gov.it in data ^ 0 [[](], 20]/lyer rimanervi 15 giorni conseq^tivi.

addì . ■> 5. ' /01/
L Addetto a|jl^ pubblicazione IL RESPONSABILE S RIA GENERALE

rTsTnA/onAo 'T'^ determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del08/06/2009, sul sito mtemet cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni
consecutivi ,

addì 2
20:7

 5 lug, 201/ MO,.

Il SEGRETAgEIO GENERALE
Dott.ssa jfSxnu DESIMONE.




