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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile procedimento)

nnGPTTO- FSC 2018 - Progetto "Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilià rurale". •
Acqu1Il°b^lo sZìzI. Determina a contrarre, scelta del contraente e relativo Impegno dì spesa. C.G:
ZF72363285.

rhr^i^Leaae Reqionale 11/96 all'art. 3 ha delegato alle Comunità Montane le funzioni amministrative elative alla
programmazione ed attuazione degli interveriti di forestazione e b.m. e difesa del suolo, per il conseguimento degli obietti i
che la G?uma°S^utiv^^^ dover garantire la continuità dell'impiego della manodopera forestale in
Hntnrione all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degli interventi da realiparsi .
Heiihpra n 26 del 29/03/2018 ha approvato il progetto esecutivo "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e
Si? ?edatt?iai?™ F □. Settore Tecnico dell'Ente, per l'importo complessivo di € 1.000.000.00.Ki (;ope^ agli FSC 2018. il cui riparto è subordinato alla definizione del Documento d.
Programmazione Esecutiva Forestale 2018/2020 in corso di definizione e programmazione;

F ron delibera n 27 del 20/04/2018 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di € 30.000.00 . per procederee foLtu'e al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto "Sistemazione
dei Sentieri Naturalistici e dell'Antica Viabilità Rurale" FSC 2018,
che per la realizzazione del citato progetto si dovrà procedere, tra I altro: p npr i' attrezzatura varia in

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

b) all'acquisto di materiale di cancelleria e attrezzature per ufficio.
%  palì Pi castagno, pietrame per gabbioni, reti per gabbioni

Che, com^preiìJo'da progetto, per procedere ali'acquisto delie forniture sopra citate è necessario impegnare ia somma di
euro 28.980.08; . . .

p?f' olTSfe'l'arTSg che occorro adottaro apposita determinazioneàmfo dti p^Sto di sS^sa indente ii fine che si intende perseguire trance il concito, l'oggetto, la

~ munque Pei rispetto procedurale fissato dalla ^ per laconvenienza economica, le pubbliche amministrazioni devono uWizzare le convenzioni quadro definite da

Chel—utlTaSn^^^^^ con ia detenninazione a controrro possono comunque ossero rosi nei presente atto
Pi "tili^re le convenzioni quadro definite dalia CONSIP, per

KSnto pjimfd?pro'^e"i^'?<;iuK^ alia vedfica delle convenzioni attive
• S;feTuatoStlTdfct g^S^^no"~^ presente nelle convenzioni Consip o il prozzo non dovesse e^ro

conveniente presso queste ultlm© si procederà all'acquisto presso imprese. ^ o wai woii'art
Che. stante l'urgenza e l'esiguità della fomitura. verranno scelte con affidamento diretto, ai sensi del c. 2 del dell art.

-  Che veranno^Se^'con celere sistema compartiamo a monte mediante preventivi da richiedereseguito 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

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 delle le opere previste nel progetto "(FSC

2018) "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'Antica Viabilità Rurale";
il fine del contratto che è quello di garantire: .. . • i. w=.rio in

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, per l'acquisto;



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..
il matena e 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 convenien e presso queste ultime si procederà all'acquisto presso imprese: ^ ° ®
" delibar. 36 d\irLgTOT2^l'f''' ^
b) Che verranno scelte con celere sistema compartivo a monte mediante preventivi da richiedere ai soggetti che a

seguito d, awiso pubbNcato da quesf area, avranno manifestato interesse a fomirrbeni e sfrvizf
conternperando, in tal modo, sia il principio della concorrenzialità che della rotazione;

dPté'Znazi^lTo P®*" procedere agli acquisti dei beni chiariti neila proposta di
N^isbd e de«'AntL^^ 2°^®' "Sistemazione dei Sentieri
rSili afnmLtto a u Procisando che, in attesa deli'accreditamento del fondi regionaii
volta autoriSat^daiif G à =0" anticipazioni di cassa deli'ente di volta in

complessiva spesa di euro 28,980,08 testé Impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4522/2
gestione prowisona bilancjo 2018, relativo ai flussi di spesa dei progetto FSC 2018- CIG' ZF72363285

4) Di precisare che la presente determina verrà pubblicata-
a) all'albo on line di questo Ente.

D  9®^® ® 37 c. 1 ietterà b) delu.Lgs dJ/i j (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
straordmano al presidente della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dXdTdi
scadenza della pubblicazione all'albo del provvedimento. w yiumi udiia aaia ai

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.igs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo

DETERMINA

1) Di dare atto che il preserite atto costituisce determina a contrarre in quanto si stabilisce quanto segue:
® ' acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle le opere previste nel progetto "(FSC

2018) Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'Antica Viabilità Rurale
il fine del contratto che è quello di garantire:
a) I 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) 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 I urgenza e l'esiguità della fornitura, verranno scelte con affidamento diretto, ai sensi del c 2
del dell'art. 36 dei 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 guest' 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 28.980,08 per procedere agli acquisti dei beni chiariti nella proposta di
determinazione, al fine di realizzare le opere previste nel progetto (FSC 2018) "Sistemazione dei Sentieri
Naturalistici e dell'Antica Viabilità Rurale" precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al
progetto stesso, la liquidazione delle forniture avverrà con anticipazioni di cassa dell'ente di volta in volta autorizzate
dalla G.E.

3) Di imputare la complessiva spesa di euro 28.980,08 testé impegnata sul Capitolo PEG Operativo 4522/2 gestione
provvisoria bilancio 2018, relativo ai flussi di spesa del progetto FSC 2018- CIG: ZF72363285.

4) Di precisare che la presente determina verrà pubblicata:
a) all'albo on line di questo Ente.
b) Nella sezione A.T., sottosezione 1 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).
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
straordinario al presidente della repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della
pubblicazione all'albo del provvedimento.

F.to IL DIRIGENTE

(Dott. Cazzozza Aldo)



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata €..

Impegni assunti €...

Disponibilità £...

Impegno di cui alla presente €...

Ulteriore disponibilità €...
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di €

sul Capitolo. del Bilancio

.in data

Per la copertura finan2 iaria e per la regolarità
contabile si esprime pt rere

FAVOREV

Copia conforme all'originale della presente
determina viene trasmessa:

SETTORE AMMINISTRATIVO

□ Ufficio

Roccadaspide lì ^
OLE

■'lÀG, 2iJl8
IL RESPONSABILE

ISRUTTORIA/PROCEDIMENTO
F.to Rag. F/sco MASTRANDREA

AREATEC. EFINAN.
FL/N. DIR. FINANZE

IL DIRIGENTE
F.to Dr. Aldo CARROZZA

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
^ 1 " : -

cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecut

Addi
0

Ofìu^..^ L » ij

L'addetto alla pubblicazione

F.to

ivi.

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

^  determina viene pubblicata all'albo Pretorio in line di questo Ente

..

Il Segretario Generale
F.to Dr .ssa Anna DESIMONE




