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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile procedimento)

OGGETTO: Progetto "FSC 2018 Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF". - Acquisto
Protezione Individuale (DPI). Determina a contrarre, scelU dei contraente e relativo Impegno di sp
CIG: ZB9250758D.

sviluppo economico e sociale del P/fP"° acouisita aqli atti dell'Ente con prot. n.3610/2018. ha comunicato

Che la Giunta Esecutiva, ravvisata la necessità di dover garantire te ̂  2018. con propria
dotazione all'Ente con te dovuta programmazione ® rPdat?o dall'Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Tecnico
delibera n. 47 del 21/09/2018 ha approvato il Progetto Esecutivo redatto dall Area Tecnica e hinanziana r_
Se denominato " Opem di Ingegneria Naturalistica/SIF" per un Importo compless,vo d, € 1.229.788.92 . Anno 2018

progetto "Opere di In9e9nf"a tra l'altro all'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale
che per la realizzazione del alato progetto a do^ pi^^.^ ia^^^^^^ ^ p„geao;

euro 14.065,71;

CONSIDERATO che per effettuare l'acquist^di beni e ^ romnJz^^ D.Lgs^sÒ/ZOÌB. contemperando
a) si può procedere a con affidamento diretto ai sensi dell art. 36. wnnma z. len^) oei ̂ ^ 8 '

te scelta con i principi di economicità, tempestività e In ^gso di convenienza.' ai sensi del
b) si possono contemperare I principi di economicità e tempestività ncoirendo m c«so m .

coLa 6 del citato art. 36 del DLgs 50/2016. al inerito ®'®«;®^~/" corSnia 2. secondo

quest'ultimo dei requisiti di carattere generale per te regolantà di rapp

'''T « 1» del materiale in argomento, prima di procedere con l'affidamento ad imprase locali, si procederà
p, r^rraTmrrrrrsrnrs^^^^^^ <> « p*-" -dovesse essere conveniente presso queste ultime si procederà a cq

.  Che. stante l'urgenza e l'esiguità della fornitura, verranno scelte con affidamento diretto, ai sensi del c. 2 dei dell art.
36 del D.Lgs 50/2016. _ moHiantp nreventivi da richiedere ai soggetti che. a

■  ̂ilSrplTr^trrqrf??:^^^^^^ nranifestato interesse a hrmire bérti e servizi, contemperando In
tal modo sia il principio di economicità che di rotazione

PROPONE DI DETERMINARE

1) Di dare atto che il presente atto cosfltuisce deteimina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 c 2 del D.lgs 5(W2016.
in quanto si stabilisce quanto segue:

.  l'oggetto del contratto è l'a^uisto di tterri e servizi per la real^ione delie le opere previste nel progetlo "(FSC
2018) "Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF";

:  ?a'i"uSlw«MSridua,e«^
i cantieri di forestazione, per l'importo di euro 14.065.71. come previsto da P^og^ marrato P A

2 «I

W Che «iranno secete® sistema compartivo a monte mediante preventtvi da richi^ere ai^soggetU ̂ e aseguto d? aw^ p"bbtoto da quesf Araa. avranno ™nife®tmo in^^^^ fomrre ben, e servizi,
contemperando, in tal modo, sia il principio della concorrenzialità che della rotazio .



2) Di Impegnare l'importo di euro 14,065,71 per procedere agii ®'=^"^Vsc''2018i''"^re''y
determinazione, al fine di realizzare le opere previste nel progetto (FSC 2018) Opere di Ingegnena
Naturalistica/SIF" precisando che. in attesa deli'accreditamerito dei fondi regionali relativi al pr^etto stesso,
la liquidazione delle forniture avverrà con anticipazioni di cassa dell'ente di volta in volta autonzzate dalla

3) Di'Imputare la complessiva spesa di euro 14.065,71 testé impegnata sui ^
del bilancio di previsione 2018/2020. esercizi 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG.
ZB9250758D.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E B. M.

(Gatto Maria Luisa)

IL DIRIGENTE

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

SsiTO "o li parere flnanziario, ai sensi dell'art.183 c,7 D,lgs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo
DETERMINA

1) Di dare atto che il presente atto costituisce deteimina a contrarre, ai sensi deli'art. 32 c, 2 del D.igs 50C016 in
quanto si stabilisce quanto segue:

-  l'oggetto del contratto è l'acquisto di tieni e servizi per la realizzazione delle le opere previste nel progetto -(FSC
2018) "Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF";

:  Ì!a.5,lS!,rDfe^v" di Prete^nlTrI^vTdWè@¥.M <1"®"'°
i cantieri di forestazione, per l'importo di euro 14.065.71. come p ̂

di ?h^veranTO Mifrelere sistema compartivo a monte mediante preventivi da richiedere ai^sog^tti ch^adrai^ p^bbtoto da quesf Area, avrenno manif^ato inte^ a fornire beni e sennzi,
.contemperendo,in talmodo sia npn^^^^^ di

2) Di impegnare i importo di eu t /cec 20I8Ì "Ooere di Ingegneria Naturalistica/SIP

rOMiS^utererciom^^sli^sl^nt^^^^^^
rot'oSre'^toX'S^TaTr^enféS^^^ pubblicazione all'Albo Pretorio della
delibera di Giunta Esecutiva n.42/2018. _
5) Di precisare che la presente determina verrà pubblicata:

SSSSiSS SA. IHi.«« • '«I 'i"
pubblicazione all'albo del provvedimento.

F.TO IL DIRIGENTE
(Dott. Cazzozza Aldo)
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FAVOREVOLE
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ISRUTTORIA/PROCEDIMENTO
F.to Rag. F/sco MASTRANDREA-

%
O

AREA TEC. EFINAN.

FUN. DIR, FINANZE

IL DIRIGENTE
F.to Dr. Aldo CARROZZA

Copia della presente Determinazione viene
trasmessa:

SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

SETTORE RAGIONERIA

□ Ufficio

SETTORE TECNICO

□ Ufficio

per nmanervi

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69 /2009, air Albo Pretorio sul sito intemet
'2 7 Criwww.cmcaloresegreteria.tiov.it in data

15 giorni consecutivi.

Addì .....?.? Ccj; 2.0.fg
L addetto alla pubblicazione

F.to...^H.ft.>b.\.L.(^

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE
F.to ( Dr. Gianfranco FIASCO )

p'ironZ:''deS^m TT, n", ^ dalla data odierna ,ai sensidell art. m,~, ̂  de, D,!gl 267/2000 e dgU;^. 32 Legge 69/2009
^ ■' Ol ^'Uig .

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr .ssa Anna DESIMONE




