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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
"FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile procpdimento)

OGGETTO: Progetto "FSC 2018 - Progetto "Opere di Ingegneria Naturaiistica/Sff. - Aclista e
servizi. Determina a contrarre, scelta dei contraente e reiativo impegno di spesa. CIG. ZB62S07SB9.
Premess^ deleqato alle Comunità Montane le funzioni amministrative relative alla

dover garantire la continuità deirimpiego delia manodopera forestale in
Sote^ne ̂ Eritr^n te'doZrrrogran^^^^^^^ e progeLione degli interventi da reterai nell'anno 2oi8 ̂ np.^^^^
delibera n. 47 dei 21/09/2018 ha approvato il Progetto Esecutivo redatto daii Area Tecnica e '^'na^a™ F_D-
dell'Ente denominato " Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF" per un importo complessivo di € 1 229.788,92 , ̂no 2018
9 ualore su Risorse FSC 2014-2020 da realizzare sull'intero territorio comunitario, il cui nparto è stato comunirato dalla
R^ione SamSJ^fnota proSM8TO018 ed acquisita agii atti dell'Ente c»n prat. n.3610/2018 (a Cor^™^
MoLna è stata riconosciuta la somma totale di € 4.589.782,73), nonché la prima assegnazione ancorata aite immediate
disponibilità del bilancio regionale;

C?e la^GE con delibera n. 47 del 21/09/2018 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di € 70.000.00. per Procedere
all'acquisto minimo di beni e forniture al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto Opere di
Ingegneria Naturalistica/SIF" FSC 2018; s i. •* .
che per la realizzazione del citato progetto si dovrà procedere, tra I altro: «..♦«morri » n^r i* attrezzatura varia ina) all'acquisto di materiale di rapido consumo e pezzi di ncambio per gli automezzi e per I attrezzatura vana in

dotazione agli operai idraulici forestali;
b) all'acquisto di materiale di cancelleria e attrezzature per ufficio.
c) al pagamento delle polizze assicur^ve sugli automezzi

Che,''Le pSto da ^ li^lra aS^dWle fomihira sopra cHale é necessario impegnare la somma di
euro 38.616,33;

rnij<;inPRATn che oer effettuare l'acouisto di beni e servizi di importo complessivo inferiore ad € 40.000.00:aT diratto ai sensi dell'art' 36, comma 2, iett.a) del D.l^gs SOCOI^ntemperando
la scelta con i principi di economidtà, tempestività e di rotazione fissati dal romma 1 dell articoto st^O'b) si possono contemperare i principi di economicità e tempestività ricorrendo, in <=®o di <»nveni^, ai sensi dei
comma 6 dei citato art. 36 dei DLgs 50/2016, al mercato elettronico in , secondo

c) si può formalizzare l'attivazione dei procedimento di acquisto e di scelta, foeriodo dei citato DLgs 50/2016, con cui l'affidamento diretto avviene mediante determma a contrarra nelte q^tóriportaré, in maniera semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e rt ^ssesso da paquesfultimo dei requisiti di carattere generale per la regoiantà di rapporti commerciali con la PA,

"""r^^te'^M'JSiuisto del materiale in argomento, prima di procedere con raffidamento ad imprese locali, si procederà
alla verifica delle convenzioni sttive sul merceto elettronico per le P.A. . . .« • •! nnnb) 2 qulto ̂  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 fomitura. verranno scelte con affidamento diretto, ai sensi del c. 2 del dell art.
ChfveraL®°^°te wn celere sistema compartivo a monte mediante preventivi da richiedere ai soggettile a"  S^suilo d ̂ irpubbtot^a Area, alunno manifestato interesse a tornile beni e servizi, contemperando in
tal modo sia il principio di economicità che di rotazione

PROPONE or DETERMINARE

1 ) Di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 c. 2 dei D.lgs 50/2016.
in quanto si stabilisce quanto segue: • ^ «/cor

-  l'oggetto del contratto è l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione delie le opere previste nel progetto (FSC
2018-"Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF";
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 I attrezzatura vana in
dotazione agli operai idraulici forestali;

b) l'acquisto di materiale di cancelleria e attrezzature per ufficio;
c) il pagamento delle polizze assicurative sugli automezzi;
d) l'acquisto di materiale per i cantieri di forestazione ;

il materiale verrà acquistato presso la Consip o con le procedure elettroniche del mercato P.At.
-  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: « .4 i
a) Che. stante l'urgenza e l'esiguità della fomitura. verranno scelte con affidamento diretto, ai sensi del 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

•>\ tei modo, sia il principio della concorrenzialità che della rotazione:«mporto dì euro 38.616,33 per procedere agli acquisti dei beni chiariti nella proposta di
determm^ione, al fine di realizzare le opere previste nel progetto (FSC 2018) "Opere di Inoeaneria
la^i n'^^Il^^ precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al progetto stessote hquidazione delle forniture avverrà con anticipazioni di cassa dell'ente di volta in volta autorizzate dalla

complessiva spesa di euro 38.616,33 testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4520/2

ZB625075B9^^^^'^'°"^ relativo ai"flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG:

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 '
VISTI gli atti d'ufficio
ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi dell'art.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo

DETERMINA

1) Di dare atfo che il presente atto costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.las 50^016 in
quanto si stabilisce quanto segue:
I oggetto del contratto è l'acquisto di beni e servizi per te realizzazione delle le opere previste nel progetto "(FSC
2018- "Opere di Ingegnerìa Naturalistica/SIF ̂
■ I ftnA WaI ..I X Il ■! ...l W ■ ■■ . .il fine del contratto che è quello di garantire:'

e) l'acquisto di materiale di rapido consumo e pezzi di ricambio per gli automezzi e per l'attrezzatura varia in
dotazione agli operai idraulici forestali;

0  l'acquisto di materiale di cancelleria e attrezzature per ufficio;
g) il pagamento delle polizze assicurative sugli automezzi;
h) l'acquisto di materiale per i cantieri di forestazione ;

il materiale verrà acquistato presso te 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:

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 ai soggetti
che, a seguito di avviso pubblicato da quest' Area, ayranno manifestato interesse a fornire beni e servizi,
contemperando, in tal modo, sia il principio deila concorrenzialità che della rotazione;

2) Di impegnare l'importo di euro 38.616,33 per procedere agli acquisti dei beni chiariti nella proposta di
detemtinazione, al fine di realizzare le opere previste nel progetto (FSC 2018) "Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF"
precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al progetto stesso, te liquidazione delle fomiture
avverrà con anticipazioni di cassa dell'ente di volta in volta autorizzate dalla G.E.
3) Di Imputare te complessiva spesa di euro 38.616.33 testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4520/2 del
bilancio di previsione 2018/2020, esercizi 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG: ZB625075B9.
4) Di Dare Atto che l'efficacia della presente determina decorrerà dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della
delibera di Giunta Esecutiva n.47/2018.
5) Di precisare che te 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.Lgs 33/13 (pag. 179 Allegato A Piano Triennale anno 2018/20).

6) Di precisare, aitresì, che contro te presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on line, ed in altematìva si potrà proporre ricorso
straordinario al presidente della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giomi dalla data di scadenza
della pubblicazione all'albo del provvediménto.

F.to IL DIRIGENTE
(Dott. Cazzozza Aldo)



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità €

impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa al numero

di €

sul Capitolo. del Bilancio

.in data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità

contabile si esprime PARERI ^VOREVOLE

IL RESPONSABILE

ISRUTTORIA/PROCEDIMENTO

F.to Rag. F/.sco MASTRANDREA

. V^REA TEC. EFINAN.
V'\ •'TUN, DIR. FINANZE

IL DIRIGENTE

F.to Dr. Aldo CARROZZA

Copia della presente Determinazione viene
trasmessa:

SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

SETTORE RAGIONERIA

□ Ufficio

SETTORE TECNICO

□ Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69 /2009, alT Albo Pretorio sul sito intemet
*

www.cmcaloresegreteria.uov.it in data !}. , C, r.T.. rimanervi

15 giorni consecutivi.

2 1 SET. 2018
Addì IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

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

F.to

Per quanto sopra SI ATTESTA che copia della presente detennina viene pubblicata, alLAlbo
Pretorio On-line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ,ai sensi
delFart. 124', comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell' art. 32 Legge 69/2009

Add'--^-7-SEr,-201-8- , OHv,.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr .ssa Anna DESIMONE




