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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: FSC 2018 — Progetto ''Progetto "Manutenzione Alvei". - Acquisto beni e servizi.
Determina a contrarre, scelta dei contraente e relativo impegno di spesa.

Siela^Legge Regionale 11/96 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
sviluDDO economico e sociale del proprio territorio;
che la Giunta Esecutiva di questo Ente, ravvisata la necessità di dover garantire la continuità dell imfwego della manodopera
forestale in dotazione all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degli interventi^da
con oropria delibera n. 8 del 31/01/2018, ha approvato il progetto di "Manutenzione Aivei , redatto dallArea Tecnica e
Finanziaria F.D. Settore Tecnico dell'Ente, per l'importo complessivo di € 870.785,77, la cui copertura finanziane fa
riferimento agli FSC 2018;

"che fa^G.E. con delibera n. 11 del 9/02/2018 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di € 30.000,00 , per procedere
all'acquisto minimo di beni e fomiture (fomiture di gasolio, pali, pezzi di ricambio etc.) al fine di assicurare la realizzazione
delle opere previste nel progetto "mautenzione alvei" FSC 2018;
che per la realizzazione del citato progetto si dovrà procedere, tra l'altro:

a) all'acquisto di materiale di rapido consumo e pezzi di ricambio per gli automezzi e per I attrezzatura vana in
dotazione agli operai idraulici forestali, per l'acquisto

b) all'acquisto di materiale di cancelleria e attrezzature per ufficio,
c) al pagamento delle polizze assicurative sugli automezzi ^ , .
d) all'acquisto dì materiale per i cantieri di forestazione ( pali di castagno, pietrame per gabbioni, reti per gabbioni

etc ) ;
Come, anche, comunicato dal D.L con nota acquisita al numero di protocollo 1278 del 16/02/2018
CONSIDERATO che per procedere all'acquisto di beni e servizi, occorre: .x ^ •
Richiamare l'art. 32 del DLgs 60/2016 e l'art. 189 dei TUEL, i quali precisano che occorre adottare apposita determinaziorie
a contrarre, all'inizio del procedimento di spesa indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto, I oggetto, laforma, le clàusole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente nel rispetto della normativa vigente;
Rispettare l'art 183 dei TUEL con il quale si stabilisce, tra l'altro, che, in relazione ai procedimenti di spesa dell Ente locale, e
necessario effettuare con specifica determinazione l'impegno di spesa.preliminarmente rispetto all'attivazione delle fomiture

RIspSare altresì l'art. 36 del DJgs 50/2016 così come modificato dai D.Lgs 56/2017.che prevede che l'affidamento e
i'esec^one dei lavori, servizi e fomiture di. importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire "mediante affid^ento diretto
anchà senza consuitazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta", fermo restando quanto
stabilito dai comma 1 del su citato art. 36; ' x- • *
Dare tomunque conto, nella scelta del contraente, del rispetto procedurale fissato dalla normativa vigente P®"^ '®
convèhienza economica, le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP;

Ché^l^ui^o°del materiale di che trattasi presso uno o più fornitori non comporta, per via degli importi limitati, l'obbligo di
formalizzare contratti scritti, per cui la necessità di adottare la determinazione a contrarre P®fs®
in tal modo a prevalere soltanto il rispetto dell'art. 183 del TUEL concernente gli impegni e lart, 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 reS^nel presente atto
per ragioni formali legate all'inizio del procedimento; ^ «-x xj«ii«^roMQiD «or
che le Pubbliche Amministrazioni, hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP, per
l'acquisizione di beni e sen/izi necessari alle attività di programma o Istituzionali;
che pertanto prima di procedere all'acquisto del materiale di che trattasi, si procederà alia venfica delle convenzioni attive
presso gli acquisti in rete della pubblica Amministrazione; . . ̂ ., apporr
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, stante l'urgenza e l'esiguità della fornitura, verranno scelte con affidamento diretto, ai sensi del c. 2 del dell art.
36 del gggng gQp celere sistema compartivo a monte mediante preventivi da richiedere ai soggetti che, a
seguito di avviso pubblicato da quesf Area, avranno nianifestato interesse a fornire beni e servizi, contemperando in tal
modo sia il principio della concorrenzialità che della rotazione

PROPONE DI DETERMINARE

1) DI impegnare l'importo di euro 10.000,00 per procedere agli acquisti dei beni chiariti nella proposta di
determinazione, al fine di realizzare le opere previste nel progetto (FSC 2018) "Manutenz/one A/ver precisando
che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al progetto stesso, la liquidazione delle fomiture potra
avvenire con anticipazioni di cassa autorizzate dalla G.E. con delibera n.11 del 09/0^018.

2) Di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto si stabilisce quanto segue:
l'oggetto del contratto è l'acquisto di beni e senrizi per la realizzazione delle le opere previste nel progetto
'Manutenzione Alvei-FSC 20^S
il fine del contratto che è quello di garantire
a) l'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;
b) l'acquisto di materiale di cancelleria e attrezzature per ufficio;
c) il pagamento delle polizze assicurative sugli automezzi;
d) all'acquisto di materiale per i cantieri di forestazione ( pali di castagno, pietrame per gabbioni, reti per gabbioni

etc ) ;



Il materiale verrà acquistato presso la Consip o con le procedure elettroniche del mercato P.A..
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:
a) Che, stante I urgenza e l'esiguità della fornitura, verranno scelte con affidamento diretto, ai sensi dei c. 2 del

dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016;
b) Che verranno scelte con celere sistema compartivo a monte mediante preventivi da richiedere ai soggetti che, a

seguito di avviso pubblicato da quest' area, avranno manifestato interesse a fornire beni e servizi,
contemperando, in tal modo, sia il principio della concorrenzialità che della rotazione

3) DI imputare la complessiva spesa di euro 20.000,00 testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4524/2 gestione
provvisoria bilancio 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG: Z32226E660

4) Di precisare che la presente determina verrà pubblicata:
a) all'albo on line di questo Ente.
b) Nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 c. 1 lettera b) del D Los

33/13 (pag.179 Allegato A Piano Triennale anno 2018/20)
5) 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
straordinano al presidente della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della
pubblicazione all'albo del provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E B. M.

F.to(Gatto Maria Luisa)

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

DETERMINA

1) Di impegnare l'importo di euro 10.000,00 per procedere agli acquisti dei beni chiariti nella proposta di
detenminazione, al fine di realizzare le opere previste nel progetto (FSC 2018) 'Manutenzione AlveP precisando
che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al progetto stesso, la liquidazione delle forniture potrà
awenire con anticipazioni di cassa autorizzate dalla G.E. con delibera n. 11 del 09/02/2018.

2) Di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre in quanto si stabilisce quanto segue:
I oggetto del contratto è I acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle le opere previste nel proqetto
'Manutenzione Alvei - FSC 2018
il fine del contratto che è quello di garantire
g) I acquisto di materiale di rapido consumo e pezzi di ricambio per gli automezzi e per !' attrezzatura varia In

dotazione agli operai idraulici forestali, per l'acquisto;
f) l'acquisto di materiale di cancelleria e attrezzature per ufficio;
g) il pagamento delle polizze assicurative sugli automezzi;
h) ali acquisto di materiale per I cantieri di forestazione ( pali di castagno, pietrame per gabbioni, reti per gabbioni

etc ) ;
II materiale verrà acquistato presso la Consip o con le procedure elettroniche del mercato P.A..
qualora il materiale di che trattasi non dovesse essere presente nelle convenzioni Consip o II prezzo non dovesse
essere conveniente presso queste ultime si procederà all'acquisto presso Imprese:
c) Che, stante l'urgenza e l'esiguità della fornitura, verranno scelte con affidamento diretto, ai sensi del c. 2 del

dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016;
d) Che verranno scelte con celere sistema compartivo a monte mediante preventivi da richiedere al soggetti che, a

seguito di avviso pubblicato da quest' area, avranno manifestato Interesse a fornire beni e servizi,
contemperando, in tal modo, sia II principio della concorrenzialità che della rotazione

3) Di stabilire:
che II materiale verrà acquistato secondo la progressiva necessità operativa nella realizzazione degli interventi
relativi al progetto (FSC 2018) 'Manutenzione Alvei
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 il RUP e con II 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 e delle modalità seguite per la scelta
dei fornitori

che le proposte di liquidazione delle fomiture, 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 dell'Area;

4) Di Imputare la complessiva spesa di euro 20.000,00 testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4524/2 gestione
provvisoria bilancio 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG: Z32226E660

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 la presente determina verrà pubblicata:
c) all'albo on line di questo Ente.
d) Nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 c. 1 lettera b) del D.Lgs

33/13 (pag. 179 Allegato A Piano Triennale anno 2018/20)
7) Di precisare, altresì, che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60

giorni dalla data di scadenza delta 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 DIRIGENTE



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata e
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Per la copeipira finanziaria e per la regolarità

^""'^•"'"rP^^^VOREVOLE
AREA TEC. E FINAN.

IL RBSPONSABILE FUN. DIR. FINANZE
ISRUTTORiX/PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE

F.to Rag. F/sco MASTRANDREA F.to Dr. Aldo CARROZZA

^  I

Copia conforme all'originale della presente
determina viene trasmessa:

SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

SETTORE RAGIONERIA

□ Ufficio

SETTORE TECNICO

□ Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito intemet

cmcaloresegreteria.gov.it in data Q. ,1. . .2flJ5 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addì . Q.. 1 . .2.0-18
^  IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

F.to ( Dr. Gianfranco Fiasco )
L'addetto alla pubblicazione fkw

F.toJfò^lto,,d

Si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'albo Pretorio in line di questo Ente
per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs.
267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi.. .0.1. .(v;-;?.. .20.18. ì
Il Segretario Generale

F.to Dr .ssa Anna DESIMONE




