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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA FORESTAZIONE B.M. AIB E PROTEZIONE CIVILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(responsabile procedlmento)

DGGETTO: L.R. 11/96 - DEPF 2018/2020 -PROGETTO ESECUTIVO " Opere di Messa in SIcurezza del Bosch! dl
Dontatto II Stralclo. - Anno 2020 - Acquisto DP! e prestazioni mediche. Determlna a contrarre, scelta del
contraente e relative impegno dl spesa. GIG: Z3D2DA7E8A - CUP : G93H19000370001

'remesso:

:he con delibera di G.E. n. 1 del 10.01.2020 sono state assegnate, per I'anno 2020, le risorse prowisorie ai Dirigenti di Settore
Jell'Ente;
:he la Legge Regionale 11/96 all'art. 3 ha delegate alle Comunita Montane lefunzioni amministrative relative alia programmazione
3d attuazione degli interventi di forestazione e B.M. e difesa del suolo, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e
lociale del proprio territorio;
;he la Legge Regionale 11/96 all'art. 3 ha delegate alle Comunita Montane le funzioni amministrative relative alia programmazione
3d attuazione degli interventi di forestazione e B.M. e difesa del suolo, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e
>ociale del proprio territorio;
:he nel rispetto di quanto fissato dairart.7 del Regolamento n.37/2017, questo Ente con delibera di Consiglio n.10 del 29/11/2019
la approvato il Piano Forestale Territoriale 2020/2022
;he la Giunta Esecutiva, rawisata la necessity di dover garantire la continuity dell'impiego della manodopera forestale in
lotazione all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degli interventi da realizzarsi nell'anno 2020, con propria
lelibera n. 29 del 09/07/2020, ha approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Tecnico
lell'Ente denominate "Opere di Messa in Sicurezza del Boschi di Contatto II Stralcio - Anno 2020" - CUP: G93H19000370001-
)er un importo complessivo di € 865.103,19, a valere su Risorse DEPF 2018/2020, da realizzare sull'intero territorio comunitario.
Date atto:

;he la G.E. con la citata delibera n.29/2020 ha autorizzato contestualmente, anche, I'anticipazione di cassa di € 48.000,00, per
)rocedere all'acquisto minimo di beni e forniture al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto "Opere di
^essa in Sicurezza del Boschi di Contatto I Stralcio - Anno 2020" - DEPF 2018/2020-;
:he per la realizzazione del citato progetto si dovry procedere, tra I'altro:

a) all'acquisto di DIspositivi di Protezione Individuale per gli opera! idraulici forestali;
b) prestazione per effettuazione esami ematochimici e visite mediche agli opera! idraulici forestali impegnati nella

realizzazione degli interventi di che trattasi, ai sens! della L. 626/94 e s.m.i.;
;he, come previsto da progetto, per procedere all'acquisto delle forniture e delle prestazioni sopra citate 6 necessario impegnare
a somma di euro 8.110,34 oltre IVA e per attivare le procedure di acquisto occorre effettuare I'impegno di spesa e la relativa
ichiesta di CIG sul portale dell'ANAC;
:he il CIG e stato richiesto ed e il seguente:. Z3D2DA7ESA;
30NSIDERAT0 che, per procedere all'acquisto di beni e servizi, occorre adottare la determinazione di impegno con la quale
3wiare il procedlmento finalizzato ad effettuare anche la scelta del contraente nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.LGS
>0/2016
RILEVATO:

:he, per gli 'acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00, si pu6 procedere all'affidamento diretto nel rispetto delle
nodalita fissate dall'art. 36 c.2 , lettera a), del citato D.Lgs 50/2016, dando atto, nella presente determina, dell'awio del
)rocedimento come fissato dail'art 32, c. 2 del Decreto stesso al fine di fornire gli element! minimi connessi all'oggetto
iell'affidamento all'importo, al fomitore e alle ragioni della scelta del fornitore stesso;
:he, nella scelta deH'affidamento diretto, questo Ente pu6 anche utilizzare il mercato elettronico degli acquisti telematici, dove
)pera la CONSIP SPA, come fissato dal c. 6 del citato art. 36;
;he, pertanto, prima di procedere all'acquisto del materiale di che trattasi, si procederd alia verifica delle convenzioni attive presso
jli acquisti in rete della pubblica Amministrazione;
:he, qualora il materiale di che trattasi non dovesse essere presente nelle convenzioni Consip o il prezzo non dovesse essere
;onveniente presso queste ultime, si procedera all'acquisto presso imprese le quail:

stante I'urgenza e I'esiguity della fornitura, verranno scelte con affidamento diretto, ai sens! del c. 2 del dell'art. 36 del
D.Lgs 50/2016;
verranno scelte con celere sistema compartivo a monte mediante preventivi da richiedere ai soggetti del settore
merceologico o mediante awiso pubblico per acquisire manifestazione di interesse, contemperando, in tal modo, sia il
principio della concorrenziality che della rotazione

VCQUISITO a margine, a chiusura della presente proposta, il visto favorevole del Responsabile della Posizione Organizzativa
iH'interno della quale 6 inserito questo Servizio proponente, cosi come disposto con Decreto Dirigenziale n. 1 deir8/6/2020;

PROPONE Dl DETERMINARE

1) Dl DARE ATTO CHE il presente atto ai sens! della'art. 32 c. 2 del D.LGS 50/2016, costituisce determina a contrarre in
quanto si stabilises quanto segue:

a) I'oggetto del contratto 6 I'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di interventi previsti nel progetto il progetto
esecutivo "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto II Stralcio - Anno 2020" - DEPF 2018/2020";

b) il fine del contratto che 6 quello di garantire:
a) I'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per gli opera! idraulici forestali;
b) la prestazione per effettuazione esami ematochimici e visite mediche agli opera! idraulici ai sens! della L. 626/94 e

s.m.i.;

c) il prezzo dell'acquisto e delle prestazioni di che trattasi 6 fissato in un importo massimo di euro 8.110,34 oltre IVA;
d) il materiale verry acquistato presso la Consip o con le procedure elettroniche del mercato P.A.;



"O" dovesse essere presente nelle convenzioni Consip o il prezzo non dovesse essereconveniente presso queste ultime si procederS aH'acquisto presso imprese le quail*

aigs solo"? ® "ii-eto. ai sensi d®' c-2 del dell'att. 36 del
a'a'®"®® compartivo a monte mediante prevenUvi da richledere al soggetti che, operano nel

Si i?Drinrirtn ° "'e^'iante awiTO pubbto per acquisire manifestazione di interesse, contemperando. In tal modosia II pnncipio della concorrenzialitS che della rotazione. 'I'uuu,

r""® H® I"™ ® '' 88" 8ei beni chlariU nella presente preposta dldetennin^rone, al fine dyealizzare gli rnterventi previsti nel progetto II progetto esecutivo "Opere dl Messa in Sicurezza
fenlnnS rlbtE®?"® ° ' 2018/2020, precisando che, in attesa dliraccreditamenio deiS
Sg E ®®®®® "eirente aulorizzate

'®,®°'®P'®®®i''a spesa di euro 8.110,34 oltre IVA testd impegnata sul Capilolo PEG OperaBvo 4525/7 del
!I®!? ? P™"'®"?"® 2020/2022, esercizio 2020, relative al flussi dl spesa del progetto "Opere di inSicurezza dei Boschi di Contatto I Stralcio — Anno 2020" - DEPF 2018/2020 — CIG: Z3D2DA7E8A -

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

VISTOFAVOREVOLE DI PROCEDIMENTTO ( MARIA LUISA GATTO)
F.TO IL FUNZIONARIO

ARCH. MICHELE DE ROSA

IL DIRIGENTE

VlllfglUtd determinazione formulata dal Responsabile del Servizio con 11 visto del Responsabile della PO;
QUISITA E RESA rattestazione finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del TUEL, come da prospetto a tergo;

DETERMINA

1) Dl DARE ATTO CHE il presente atto al sensi della'art. 32 c. 2 del D.LGS 50/2016, costituisce determine a
contrarre in quanto si stabilisce quanto segue: ^usimuisce aetermina a

^  contratto 6 Tacquisto di beni e servizi per la realizzazione di interventi previsti nel progetto il
2020" ° 2018/20 "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto II Stralcio - Anno

g) il fine del contratto che e quello di garantire:
a) I'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuate per gli operai idraulici forestali;

®ff®ttua2"one esami ematochimici e visite mediche agli operai idraulici ai sensi
della L. 626/94 e s.m.i.;h) j^^ezzo dell'acquisto e delle prestazioni di che trattasi 6 fissato in un importo massimo di euro 8.110.34 oltre

i) il materiale verra acquistato presso la Consip con le procedure elettroniche del mercato P.A..
j) qualora il materiale di che trattasi non dovesse essere presente nelle convenzioni Consip o il prezzo non

dovesse essere conveniente presso queste ultime si proceder^ all'acquisto presso imprese le quali*
a) stante I urgenza e resiguit^ della fornitura, verrannd scelte con affidamento diretto, ai sensi del c 2 del

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

operano nel settore merceologico o mediante avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse'
contemperando, in tal modo, sia il principio della concorrenzialita che della rotazione.

2) Dl IMPEGNARE I'importo di euro 8.110,34 oltre IVA per procedere agli acquisti dei beni chiariti nella
presente proposta di determinazione, al fine di realizzare gli interventi previsti nel progetto il progetto
esecutivo "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto II Stralcio - Anno 2020" - DEPF 2018/2020,
precisando che, in attesa dell'accreditamento dei fondi regionali relativi al progetto stesso, la liquidazione
delle forniture avverra con anticipazioni di cassa dell'ente autorizzate dalla G.E. con la citata delibera n
29/2020.

3) Dl IMPUTARE la complessiva spesa di euro 8.110,34 oltre IVA teste impegnata sul Capitolo PEG
Operative 4525/7 del predisponendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, relative ai flussi
di spesa del progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto II Stralcio - Anno 2020" -
DEPF 2018/2020 - CIG: Z3D2DA7E8A-.

4) Dl PRECISARE:
- che la presente determine verrS pubblicata nel site istituzionale dell'Ente sia all'albo pretorio on line
che 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, con impegno a pubblicare altresi nella sottosezione di II livello "informazioni suite
singole procedure" la tabella dei dati conclusivi relativi al presente procedimento.
- che contro la presente determine si potra proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario
al Presidents della Repubblica, per soli motivi di legittimita, entro i termini fissati dalla normative vigente.

F.to IL DIRIGENTE

(Dott. Cazzozza Aldo)



REGOLARITA CONTABILE

Somiiia staiiziata
I
mpegni assunti

Disponibilita

mpegno di cui alia presente

Ulteriore disponibilita

Assunto impegno di spesa a! numero

di€

iul Capitoio/y.W/.y.TT!.. del Bilancio

n data

^er la copertura fmanziaria e per la regolarita contabile si

sspnme: favorevole
1 6 LUG 2020

IL RESPONSABILE Area Tec. e Fiiiaii.

STRUTTORIA/ PROCEDIMENTO Funz. Dir. Finanze

F.to Rag. F/sco Mastrandrea II Dirigente
F.to Dr. Aldo Carrozza

Copia conforme alToriginale della
presente Determinazione viene
trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio

Sett. Tecnico

Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

-opia della Determina e pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul site internet cmcaloresegreteria.gov.it in

iata....^..l"!..L'.'.\...'^'.W.....perrimanervi 15 giorni consecutivi.

\ddi

r  ' r ■

L U ■•• • '
IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

F.to Dr. GIANFRANCO FIASCO
/addetto alia pubblicazione
'.to... r. A L

Si attesta die copia della presente determina viene pubblieata alEAlbo Pretorio on line di questo Ente per
quindici giomi consecutivi a partire dalla data odiema, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000
e delLart. 32 Legge 69/2009.

2 0 LUo, 2ukl)
Addi

i^EGRETARIO GENERALE

'OSE shV F.to Dr.ssa DESIMONE Anna


