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OGGETTO: Progetto ''LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE ALB,_FONDI BILANCIO

REGIONALE'' 2017 - Acquisto autovettura 4x4 a trazione integrale inseribile

per attività inerenti il servizio A,LB.- Determina a contrarre e relativo impegno

di spesa - Approvazione Schema Avviso Pubblico*

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

sulla scorta delle preliminari intese avute con il Dirigente dell'Area T.F.

PREMESSO:

o Che questo Ente realizza, in amministrazione diretta, gli interventi di forestazione, di
bonifica montana e antincendio boschivo delegati dalla Regione Campania ai sensi

della L.R. 11/96;

o Che tali interventi sono finanziati con risorse a valere sui fondi FSC 2014-2020, in

attuazione delle delibere CIPE n° 25 e xf 26 del 10.08.2016;

o Che la Regione, 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, a cui si aggiungono euro 300.000,00 per perizia AIB
fondi regionali;

o Che la Giunta Esecutiva di questo Ente, con delibera n. 40/2017, ha approvato il

Progetto Esecutivo "Lotta attiva e prevenzione A.I.B._Fondi Bilancio Regionale" da

realizzare sull'intero territorio comunitario per l'importo complessivo di € 300.000,00;

o Che al fine di garantire un efficiente Servizio A.I.B., sono stati dislocati n.4 N.O.E.D.

in punti strategici e baricentrici del territorio di competenza dell'Ente;

o Che gli Automezzi impiegati per il Servizio A.I.B. necessitano di continui interventi

manutentivi, causati dall'uso e dal loro stato di usura, e che spesso non sono

sufficienti all'abbisogna;

o Che il Progetto Esecutivo "Lotta attiva e prevenzione A.LB._ Fondi Bilancio

Regionale - Anno 2017" prevede nella voce "importo lavori", anche l'acquisto di beni
e attrezzature per garantire l'efficacia degli interventi e la manutenzione agli
automezzi utilizzati nel Servizio A.I.B.;

CONSIDERATO:

o Che questo Ente intende migliorare l'efficienza del proprio parco automezzi
impiegato per il Servizio A.I.B. attraverso l'acquisto di un'idonea autovettura 4x4 con
trazione integrale inseribile per poter accedere nelle località percorse dal fuoco e
consentire agli addetti di eseguire i necessari rilievi , sopralluoghi e azioni di presidio;



o Che la somma disponibile nella voce "importo lavori" della perizia AIB per l'acquisto

dell'autovettura è pari ad € 17.500,00 e che la relativa IVA è disponibile nella voce

"Somme a disposizione dell'Amministrazione";

o Che tali risorse sono sufficienti per l'acquisto di un'autovettura con caratteristiche

tecniche e prestazioni riportate nell'allegata Scheda Tecnica;

RICHIAMATI:

1) l'art. 32, comma 2, del DLgs 50/2016 e l'art. 189 del TUEL, i quali precisano che, per

l'acquisto e le forniture di beni e servizi, 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;

2) l'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;
3) l'art. 36 del D.lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 il quale stabilisce: a] al
comma 1, che l'affidamento dr servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di euro 209
mila deve avvenire nel rispetto del principio della rotazione, assicurando alle piccole e medie
imprese di concorrere; b] al comma 2, lettera a), che, fermo restando la possibilità di utilizzare
le procedure ordinarie, l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro può avvenire "mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più
operatori economici";

DATO ATTO

1) che le Pubbliche Amministrazioni, inoltre, per ottenere condizioni di economicità negli
acquisti, hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP;

2) che, per le procedure di acquisto di un bene non fungibile sul mercato CONSIP, occorre
stabilire a monte la tipologia merceologica e la casa costruttrice del bene stesso , al fine di
poter individuare, per quel bene così caratterizzato, l'offerta pù conveniente;

3) che per l'acquisto dell'autovettura a trazione integrale inseribile, non è corretto, in termini
di concorrenzialità e di trasparenza, determinare a monte la casa costruttrice del bene,
poiché l'Ente pubblico deve scegliere le caratteristiche tecniche del bene da acquistare in
maniera imparziale, senza preferire una casa costruttrice a danno di altre;

4) che, sulla base di quanto innanzi precisato, per l'acquisto dell'automezzo 4x4, questo
ufficio ha predisposto una scheda tecnica con le caratteristiche minime che deve possedere
l'automezzo stesso, per evitare ogni parzialità che confligge con il rispetto del principio di
concorrenzialità fissato dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici;

STABILITO che, per ottenere condizione economiche vantaggiose per l'ente per acquistare
l'automezzo 4x4, senza preferire nessuna casa costruttrice in particolare, si può far ricorso al



libero mercato mediante avviso pubblico con procedura aperta abbreviata, contemperando le

esigenze di urgenza e di trasparenza, nonché i principi di economicità, efficacia e tempestività

sanciti al citato art. 30 comma 1 del codice dei contratti pubblici;

RILEVATO, pertanto, dover attivare la procedura ordinaria abbreviata - stante l'urgenza di

garantire la contrattualizzazione della fornitura in argomento durante il periodo di

espletamento della perizia antincendio - mediante approvazione di specifico bando per

ottenere offerte concorrenziali da parte di imprese concessionarie di marche di automobili con

le caratteristiche tecniche minime fissate da questo ufficio;

VISTO l'allegato "avviso pubblico" predisposto da questo Ufficio con allegati la scheda

tecnica delle caratteristiche minime dell'automezzo e lo schema di offerta economica;

PROPONE DI DETERMINARE

1) Di approvare l'allegato Avviso pubblico di gara per acquistare l'automezzo 4x4 con

trazione integrale inseribile, necessario per migliorare il servizio AIB di questo Ente;

1) Di impegnare l'importo di euro 21.350,00, comprensivo di IVA, che trova copertura nelle

voci di spesa del progetto "Lotta attiva e prevenzione A.I.B._ Fondi Bilancio Regionale"

approvato con delibera di G.E. n. 40/2017, precisando che il CIG per la suddetta fornitura

appositamente scaricato è il seguente: Z541FD927A.

1 T ̂ FT 9017 IL RESPONSABILE ME|PROCEDIMENTO
(Geom,

IL DIRIGENTE DELL'AREA T.F.

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal RUP;

VISTI gli atti d'ufficio;

ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi dell'art. 183 e.7 D.lgs 18 agosto 2000, n

267, come da prospetto a tergo

DETERMINA

1) DI APPROVARE il presente atto quale determina a contrarre ai sensi dell'art. 30,

comma 2, del DLgs n. 50/2016, in quanto si stabilisce quanto segue:

o L'oggetto dell'affidamento è l'acquisto dell'autovettura 4x4 con trazione integrale

inseribile;

o II fine dell'affidamento che è quello di garantire la migliore operatività degli interventi

del servizio AIB;
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AREA TECNICA E FINANZIARIA

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

SCHEMA AVVISO PUBBLICO

di procedura aperta abbreviata con offerta economica scelta con U prezzo più basso

APPROVATO CON DETERMINA N. DEL

OGGETTO: LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE A.I.B._FONDI BILANCIO REGIONALE"

2017 - Acquisto autovettura 4x4 a trazione integrale inseribile, per attività inerenti
a servizio A.i.B.

Si rende noto

Che questo Ente intende affidare ad operatori economici la fornitura di un'autovettura 4x4 a trazione
integrale inseribile, per attività inerenti il servizio A.I.B..
I requisiti, le condizioni essenziali del rapporto da instaurarsi e le procedure di comparazione selettiva
vengono disciplinati dal presente bando con l'articolato che segue.

ART.l

OGGETTO DELL'AVVISO

E' indetta una procedura aperta abbreviata finalizzata all'affidamento, con il metodo del prezzo più
basso, della fornitura di beni e servizi descritti nella scheda tecnica allegata al presente bando, al fine
di acquistare un' autovettura 4x4 a trazione integrale inseribile, per attività inerenti il servizio A.I.B.

ART.2

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare, saranno ammessi solo se risultano essere in regola con la
normativa vigente in materia di attività economiche e commerciali e la cui verifica sarà effettuata in
sede di assegnazione definitiva.



ART.3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di Ordine Generale:
a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento Unico di

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
c) Dichiarazione di assenza di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di

interesse, ai sensi della normativa vigente, con Comunità Montana Calore Salernitano;

ART.4

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OFFERTE ED AFFIDAMENTO
L'amministrazione, a seguito del ricevimento dell'offerte, procederà all'affidamento diretto
dell'incarico in oggetto all'operatore economico, selezionato tra le manifestazioni pervenute e
ritenute idonee, che presenterà l'offerta economica con il prezzo più basso.

ART.5

PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo a base di gara è stabilito nella misura di euro 17.500,00 (diciasettemilacinquecento/00),
oltre IVA.

Le offerte saranno validamente prese in considerazione, se saranno pari o più basse di tale prezzo.

ART.6

TEMPI DI AFFIDAMENTO E DI CONSEGNA

L'affidamento per la fornitura dell'autovettura verrà effettuato da questo Ente con determina
dirigenziale entro il , con la sottoscrizione di apposito contratto in cui verranno fissati
i termini i termini e le condizioni per la fornitura. La fornitura dovrà avvenire in tempi brevi
compatibili con le attività relative all'attuazione del progetto.

ART.7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
L'Offerta Economa dovrà essere redatta sul modello allegato al presente bando, denominato
"Allegato A", completato in lingua italiana, debitamente timbrato e sottoscritto dall'Operatore
Economico. L'offerta Economica dovrà essere inserita in un plico debitamente sigillato sui lembi con
la sigla dell'Operatore Economico Offerente. Sul plico occorrerà riportare, oltre alle generalità ed
all'indirizzo dell'offerente, la dicitura "Offerta Economica per acquisto autovettura 4x4 a trazione
integrale inseribile, per attività inerenti il servizio A.l.B."
All'interno del plico, oltre al Modello di Offerta economica di cui all'Allegato A, occorrerà altresì
inserire;

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
dell'Impresa offerente;
- DURC in corso di validità dell'Impresa;
- Dichiarazione in atto notorio del possesso dei requisisti di cui al precedente Art.3 lett. a) e d);
- Dichiarazione in atto notorio di accettazione delle condizioni di cui ai tempi fissati nell'art. 6 del
presente bando.
Il plico di offerta economica, dovrà pervenire al Protocollo Generale della Comunità Montana Calore
Salernitano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno pena esclusione, a mezzo di:
posta ordinaria, raccomandata, corriere espresso, consegna a mano, PEC
(protocollo@pec.cmcalore.it).



In tutti i casi non si terrà conto della data di spedizione delle richieste, ma solo dell'ora e del giorno
in cui perverranno al Protocollo Generale deirEnte.
Il recapito del plico rimane pertanto ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

ART.8

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Le offerte verranno esaminate da un'apposita commissione nominata dal Dirigente dell'Area T.F.,
composta da Dipendenti dell'Ente. La commissione esaminerà le offerte pervenute il giorno

ART.9

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Salerno,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART.IO

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente
nell'ambito del presente procedimento.

ART.ll

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

II presente Avviso e la relativa modulistica, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell Ente nella
Sezione Specifica "Avvisi Pubblici".

1 3 SET. 2017

IL DIRIGENTE

Dott. Aldo Carrozza
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AREA TECNICA E FINANZIARIA - F.D. SETTORE TECNICO

SCHEDA TECNICA

PER L'OFFERTA DI AUTO A TRAZIONE INTEGRALE INSERIBILE

CARATTERISTICHE UNICHE O DI RANGE

DESCRIZIONE DELLA VOCE DATO UNICO VALORE VALORE

MINIMO MASSIMO

Carburante Gasolio — —

Consumo extraurbano (litri/100 Km 4 5

Potenza in CV 90 110

Potenza in Kw 60 80

Cilindrata (cm^) 1100 1500

Livello ecologico Euro 6

Emissioni CO2 (G/km) 100 120

Climatizzazione Manuale

Capacità serbatoio carburante 30 50

DOTAZIONI MINIME

DESCRIZIONE DELLA VOCE

Trazione integrale ad inserimento

Barre longitudinali portapacchi
Cambio manuale

Fendinebbia

Luce vano bagagliaio

Sbrinamento elettrico parabrezza
Sedile guida regolabile in altezza

Almeno Due airbag frontali
Gancio posteriore per traino carrello
Cinque Porte

11 Legale rappresentate dell'impresa offerente:
a garanzia che l'autovettura offerta ha le caratteristiche minime di cui sopra.

Timbro e Firma
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AREA TECNICA E FINANZIARIA - F.D. SETTORE TECNICO

MODELLO OFFERTA

All'Ufficio Protocollo

Comunità Montana Calore Salernitano

Via Cesine, n. 3

84069 ROCCADASPIDE (Sa)

OGGETTO: OFFERTA DI AUTO A TRAZIONE INTEGRALE INSERIBILE.

Il sottoscritto nato il

a  in qualità di

della Ditta

con sede in via

con Codice Fiscale/Partita IVA

in riferimento all'avviso pubblico prot. n° del

PREMESSO:

- Di possedere i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria prescritta per prestazioni corrispondenti all'avviso pubblico innanzi citato;

con la presente
OFFRE

L'autoveicolo marca modello

come da caratteristiche tecniche allegate, le quali riscontrano pienamente i dati minimi della
scheda tecnica allegata al bando e che qui viene sottoscritta a garanzia della fornitura
equivalente a quanto richiesto.

PRECISA

1) 11 prezzo di offerta compreso IVA come per legge, immatricolazione e tassa provinciale

è pari ad €uro (in lettere €uro )

2) La consegna avverrà in tempi molto brevi, entro e non oltre il

3) Modalità di pagamento:

Timbro è Pinna



o La scelta dell'operatore economico avverrà mediante procedura aperta abbreviata con
offerta economica scelta con il prezzo più basso;

2) DI APPROVARE, specificamente, l'allegato schema di Avviso Pubblico per indire
procedura aperta abbreviata finalizzata all'affidamento, con il metodo del prezzo più
basso, della fornitura dell'autovettura 4x4 con trazione integrale inseribile, le cui
caratteristiche tecniche minime sono riportate nella scheda tecnica allegata al bando
medesimo;

3) DI IMPEGNARE la complessiva spesa di euro 21.350,00, imputandola sul
Capitolo PEG Operativo 4521/1 gestione provvisoria bilancio 2017, relativo ai
flussi di spesa del progetto "Lotta attiva e prevenzione A.LB._ Fondi Bilancio
Regionale - Anno 2017", dando atto che la fornitura in argomento avrà il seguente
CIG: Z541FD927A;

4) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Ragioneria della F.D.
finanziaria dell'Area T.F. per quanto di competenza.

5) DI PRECISARE che la presente determina veiTà pubblicata:
a) All'albo on line di questo Ente.

b) Nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 1 livello "Bandi di
gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 c. 1 lettera b) del D.Lgs 33/13 (pag. 22 Allegato
A Piano Triennale anno 2017/19)

6) DI PRECISARE, altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione
all'albo on line, ed in alternativa si potrà proporre ricorso straordinario al presidente
della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione all'albo del provvedimento.

IL I^IGENTL
1 3 SETi 2017 (Dott.4^1do Carrozza)
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