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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: FSC 2017 - Progetto "Manutenzione Alvei". - Acquisto beni e servizi. Determina a
contrarre, sceita dei contraente e relativo impegno di spesa.

Premesso:

che la Legge Regionale 11/S6 all'art. 3 ha delegato alle Comunità Montane le funzioni amministrative relative alla 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 Comunità Montana dovrà realizzare gli interventi annuali del 2017 nel rispetto delle indicazioni regionali, quale Ente
delegante, sulla base delle risorse che quest'ultima assegnerà ai sensi della L.R. 11/96, tenendo conto delle indicazioni e dei
parametri fomiti dal Settore regionale Foreste e dall'art. 1, comma 143, della L.R. n° 5 del 08.05.2013;
che la R.C. con nota prot. n. 2017.0227353 del 28/03/2017 ha comunicato che le somme assegnate a questo Ente per gli
interventi di forestazione e bonifica montana 2017 (FSC), compresa quota parte della perizia AIB (fondi statali), ammontano a
complessivi euro 4.671.069,78;
che la Giunta Esecutiva ha approvato il Progetto Esecutivo "Manutenzione Alvei" da realizzare sull'intero territorio comunitario per
l'importo complessivo di € 870.785,77 di cui € 777.487,29 per lavori, la cui copertura finanziaria fa riferimento agli FSC 2017;
che per la realizzazione del citato progetto si dovrà procedere all'acquisto di materiale di rapido consumo e pezzi di ricambio per
gli automezzi e per 1' attrezzatura varia in dotazione agli operai idraulici forestali, per l'acquisto di materiale di cancelleria e
attrezzature per uffìcio, al pagamento delle polizze assicurative sugli automezzi e all'acquisto dì materiale per I cantieri di
forestazione (pali di castagno, pietrame per gabbioni, gabbionate), per l'importo di euro 25.500,00 come comunicato dal D.L.

CONSIDERATO che per procedere all'acquisto di beni e servizi, occorre:

Richiamare l'art. 32 del DLgs 50/2016 e l'art. 189 del TUEL, i quali precisano che occorre adottare apposita determinazione a
contrarre, all'inizio del procedimento di spesa indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente nel rispetto della normativa vigente;
Rispettare i'art 183 del TUEL con il quale si stabilisce, tra l'altro, che, in relazione ai procedimenti di spesa dell'Ente locale, è
necessario effettuare con specifica determinazione l'impegno di spesa preliminarmente rispetto all'attivazione delle forniture e/o
acquisti;
Rispettare altresi l'art. 36 del D.lgs 50/201 6 cosi come modificato dal D.Lgs 56/2017 che prevede che l'affidamento e
l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire "mediante affidamento diretto anche
senza consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta", fermo restando quanto stabilito dal
comma 1 del su citato art. 36;
Dare comunque conto, nella scelta del contraente, del rispetto procedurale fissato dalla normativa vigente secondo cui, per 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 fomitori non comporta, per via degli importi limitati, l'obbligo di
formalizzare contratti scritti, per cui la necessità di adottare la determinazione a contrarre passa in second'ordine, venendo in tal
modo a prevalere soltanto il rispetto dell'art. 183 del TUEL cond|rnente gli impegni e l'art, 36 del TUEL relativo alle modalità di
scelta del soggetto venditore; » '
Che i contenuti e le motivazioni connessi con la determinazione a contrarre possono comunque essere resi nel presente atto per
ragioni formali legate all'inizio del procedimento;
che le Pubbliche Amministrazioni, hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP, per l'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 della pubblica Amministrazione;
che qualora il materiale di che trattasi non dovesse essere presente nelle convenzioni Consip o il prezzo non dovesse essere
conveniente presso queste ultime si procederà all'acquisto presso imprese che renderanno disponibili ad effettuare le forniture di
materiale necessarie a garantire in tempi brevi la realizzazione degli interventi,
che la scelta dei contraenti avverrà comunque secondo i principi stabiliti dal D.lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi e delle
fomiture sotto soglia attraverso affidamento diretto;
che stante l'urgenza di realizzare gli interventi di che trattasi, il Direttore dei Lavori ha emesso a favore di imprese locali dei buoni
d'ordine per la fornitura di una parte dei beni e servizi previsti nel progetto "manutenzione alvei", dopo aver effettuato verifiche
sulla piattaforma CONSIP dalle quali è risultato che i materiali e le attrezzature da acquistare non erano presenti o erano offerti ad
un prezzo non conveniente per l'Ente

PROPONE DI DETERMINARE
1) DI impegnare l'importo di euro 25.500,00 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)
manutenzione alvei 2017 precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al progetto stesso la

potrà avvenire con ariticipazioni di cassa autorizzate dalla G.E. con delibera n. 37 del
30/06/2017.



2) Di precisare che il CIG per la suddetta fornitura è il seguente: Z951EEE62C.

IL RESPONSABILE DEE SERVIZI
AMMINISTRATIVO fMeST^ E B. M.

(Gatta/^rk

AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio
VISI

ACQI

tergo

VISTI gii 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

DETERMINA

1) Di impegnare l'importo di euro 25.500,00 per procedere, presso la Consip o presso ditte che si sono rese
disponibili ad effettuare ie forniture di che trattasi, ai fine di realizzare ie opere previste nel progetto (FSC
2017) "manutenzione aivei 2017 precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al
progetto stesso, la liquidazione delie forniture potrà avvenire con anticipazioni di cassa autorizzate dalla
G.E. con delibera n. 37 dei 30/06/2017. ,

2) Di dare atto che il presente atto costituisce determina a contràrre in quanto si stabilisce quanto segue:
l'oggetto dei contratto è l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle le opere previste nel progetto
"manutenzione alvei — FSC 2017 . ,.

-  il fine del contratto che è quello di garantire l'acquisto di materiale di rapido consumo e pezzi di ricambio per
ali automezzi e per 1' attrezzatura varia in dotazione agli operai idraulici forestali, per i'acquisto di materiale di cancelleria
e attrezzature per ufficio, al pagamento delle polizze assicurative sugli automezzi e all'acquisto di materiale per i cantieri
di forestazione (pali di castagno, pietrame per gabbioni, gabbionate)

-  il materiale verrà acquistato presso la Consip o ditte che si sono rese disponibiii ad effettuare la fornitura.

^che^irmateriale verrà acquistato secondo la progressiva necessità operativa nella reali^azione degli
interventi relativi al progetto "manutenzione aivei 2017" previa verifica delle convenzioni Consip per ie
tiooloqie di beni così praticabili . . , . „

-  che gli acquisti verranno effettuati mediante buoni d'ordine firmati dai Direttore dei Lavori attraverso un
sistema di emissione e di contabilizzazione che verrà filtrato e condiviso con li RUP e con i Responsabile d^
Servizio Amministrativo delia 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 ©mef • .

-  che le proposte di liquidazione delle forniture, in caso di impedimento del Responsabile del Servizio
Amministrativo deila LR 11/96, saranno effettuate dai RUP con tempi e modi da concordare con la Dirigenza

4) Di'lmputare la complessiva spesa di euro 25.500,00, testé Impegnata f"'Cap-^
gestione provvisoria bilancio 2017, reiativo ai flussi di spesa dei progetto FSC 2017- CIG^9^^^^

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

6) Di precisare che ia presente determina verrà pubblicata ail'albo on Ime di questo Ente.
7ì DI orecisare altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro

60 giorni daiik data di scadenza deiia pubbiicazione ali'aibo on line,
straordinario ai presidente deiia repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 12^^01 dalia data oi
scadenza delia pubblicazione aii'albo del provvedimento.

DIRIGERE
ott. Cazzozia Aldo)



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata £

Impegni già assunti £

Disponibilità £

Impegno di cui alla presente £

Ulteriore disponibilità £

Assunto impelo di spesa di £ j-

al n° sul Gap. P.E.G ÀMk.jJ. del Bilancio
in data

Per la copertura finanàgd^^r la regolarità contabilesj^é^prime
PAREREx

Z1LU6 2017

AREA TEI A E FINANZIARIA AREA TEtNICA ETI^ANZIARIA
ìlfI ìnsabile f.^settorefin>^Rziario

Servii itioncria / IL DIRIG^^TE
Rag. Fran' ^^asli"andrea /Doti. Aldo CAIJ^OZZA

VNl ;
i

Copia conforme airoriginaie della presente
delennina viene trasmessa al:

a SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

□ Ufficio

n AREA TECNICA E FINANZIARIA

□ Ufficio

□ Ufficio

n PRESIDENZA

Copia della derermina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internetcmcaloresegfeteria.gov.it in data ^ ^ 2Q'j^^i'rimanervi 15 giorni consecutivi.
addì ■2_5lUpC- '

L'Addetto allafciSbblicazione IL RESPONSAfelLES^B^raA^NERALE

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del
08/06/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data : , , , rimanervi 15 giorni

.. • . - l-L Ci ' ' '
consecutivi. . . •

addì ' 2^! '- 29017

Il SECRET. HO GENERALE

Dott.ssi/ Anna IXESIMONE.




