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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 - Progetto "Opere di Messa In Sicurezza dei Boschi di Contatto - Il
Stralcio". - Acquisto beni e servìzi. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo impegno di
spesa. cÌG: Z252495E08.

clfeTa^l^ge Regionale 11/96 all'art. 3 Ita delegato alle Comunità IWontane le funaoni
programmazione ed attuazione degli interventi di forestazione e B.M. e difesa del suolo, per il conseguimento degli obietti
sviluppo economico e sociale del proprio territorio; . . • j m- • fnraetaid in
Che la Giunta Esecutiva, ravvisata la necessità di dover garantire la continuità dell impiego della manodopera ̂ rest^e n
dotazione all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degh interventi da
delibera n 42 del 01/08/2018 il Progetto Esecutivo redatto dall'Area Tecnica e Finanziana F.D. Settore Tecnic^ wll E te
denominai' Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto - Il Stralcio-, Anno 2018 a valere su ««sorse FSC 2014-
2020, da realizzare sull'intero territorio comunitario per l'importo complessivo di € 913.897,0() di cui € ®
è stato comunicato dalla Regione Campania con nota Pf?';°263887/2018 ed a^msrta agN atà de^^^^ P ^
n.3610/2018 (a questa Comunità Montana è stata nronosauta la somma totale di € 4.589.782,73), noncne la pnma
assegnazione ancorata aile immediate disponibilità del bilancio regionale,

Che^te^GE con delibera n. 42 del 01/08/2018 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di €
all'acquisto minimo di beni e forniture (forniture di gasolio, materiale per i cantien di forestazione, pesi ®Ì;^ ®
fiLT^sSc^te ̂  delle opere previste nei progetto «Opere di Messa in Sicuresa dei Boschi d. Contatto - I
Stralcio" FSC 2018; j
che per la realisazione del citato progetto si dovrà procedere, tra I altro npr r attrezzatura varia in

a) all'acquisto di materiale di rapido consumo e pesi di ncambio per gli automesi e per I attresatura
dotsione agli operai idraulici forestali;

b) ail'acquisto di materiale di cancelleria e attresature per ufficio,
c) al pagamento delle polise assicurative sugli automesi

Che,lme"pSrc^' pmgS p'" 'p^^SsI^r^ a""dWle fomltum sopm diate è necessado Impegnare la somma di
euro 24.466,25; . .
CONSIDERATO "y® P®/ che occorre adottare apposita detemrinaztone

del p'^St^di fine Z si Intende .^rsegulre t-nrte 11 ̂ «o, l'oggetto, la
forma le clàusole ritenute essenziali e ie modalità di scelta del contraente nel rispetto ̂ ®"® ^,'9^*®',,.cnte locale è

con il quale si stabilisce, tra l'altro, che, in relsione ai procedimenti di spesa dell Ente locale, è
necessario effettuare con specifica determinazione l'impegno di spesa preliminarmente rispetto all'attivazione delle fomitu e
RteD^re altresì l'art 36 del D.lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 che prevede J ®
l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa ®^®n'^®.""\®?®"^®
anche senza consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta . fermo restando quanto
Dare Simun^ue dei rispetto procedurale fissato dalla "j®,
convenienza economica, le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP,

Chè^r'^ui^o'^dd 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 passa
in tal modo a prevalere soltanto il rispetto deil'art. 183 del TUEL concernente 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; . ^ ̂  x j n
che le Pubbliche Amministrazioni, hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONblP, 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 alla verifica delle convenzioni attive
presso gli acquisti'in rete della pubblica Amministrazione;
che quaiora 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 D.Lgs 50/2016;
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 delia concorrenzialità che delia rotazione

PROPONE DI DETERMINARE

1) 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 servizi per la realizzazione delie le opere previste nel progetto "(FSC
2018) "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto - Il Stralcio";
il fine del contratto che è quello di garantire:

a) l'acquisto di materiale di rapido consumo e pezzi di ricàmbio per gli automezzi e per l'attrezzatura varia in
onli



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.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 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;
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;

2) Di impegnare l'importo di euro 24.466,25 per procedere agli acquisti dei beni chiariti nella proposta di
determinazione, al fine di realizzare le opere previste nel progetto (FSC 2018) "Opere di Messa in Sicurezza
dei Boschi di Contatto - Il Stralcio" precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al
progetto stesso, la liquidazione delle forniture avverrà con antjcipazioni di cassa dell'ente di volta in volta
autorizzate dalla G.E.

3) DI imputare la complessiva spesa di euro 24.466,25 testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4525/3 del
bilancio di previsione 2018/2020, esercizi 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG:
Z252495E08.

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 deirart.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo

DETERMINA

1) Dare atto che il presente atto costituisce determii^aji^^^^p^qu^ltQ SÌ stabilisce quanto segue:

l'oggetto del contratto è l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle le opere previste nel progetto "(FSC
2018) "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto - Il Stralcio"
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 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:
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, avranno manifestato interesse a fomire beni e servizi,
contemperando, in tal modo, sia il principio della concorrenzialità che della rotazione;

2) DI impegnare l'importo di euro 24.466,25 per procedere agli acquisti dei beni chiariti nella proposta di
determinazione, al fine di realizzare le opere previste nel progetto (FSC 2018) "Opere di Messa in Sicurezza dei
Boschi di Contatto - Il Stralcio" precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al progetto
stesso, la liquidazione delle fomiture avverrà con anticipazioni di cassa dell'ente di volta in volta autorizzate dalla
G.E.

3) Di imputare la complessiva spesa di euro 24.466,25 testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4525/3 del
bilancio di previsione 2018/2020, esercìzi 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG:
Z252495E08.

4) DI Dare Atto che l'efficacia della presente determina decorrerà dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della
delibera di Giunta Esecutiva n.42/2018.

5) 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.Lgs 33/13 (pag. 179 Allegato A Piano Triennale anno 2018/20).
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 giomi dalla data di scadenza
della pubblicazione all'albo del provvedimento.

F.to IL DIRIGENTE
(DotL Cazzozza Aldo)



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata €

Impegni assunti €.

Disponibilità €.

Impegno di cui alla presente € .

Ulteriore disponibilità €.
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di €

sul Capitolo. il.... del Bilancio

.in data

Per la copertura finanz
contabile si esprime papere
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aria e per la regolarità

FAVOREVOLE

_7 ARD ?nift AREA TEC. E FINAN.
IL RESPONSABILE FUN. DIR. FINANZE

ISRUTTORIA PROCEDIMENTO

F.to Rag. F/.sco MASTRANDREA
IL DIRIGENTE

F.to Dr. Aldo CARROZZA

Copia conforme all'originale delia 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

cmcaIofesegreteria.gov.it in data .0...6..'vO.Q 1.20.18 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
0 AGO, 2ui8

Addi

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

L'addetto alla pubblicazione

F.to

Si attesta che copia della presente detennina 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.

D  /

Addì ."

h  II Segretario Generale

F-to Or .ssa Anna DESIMONE




