C.I.D. 54478

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 865 del 27/10/2020

Registro generale n. 2743 del 05/11/2020

Servizio FORESTE E TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - GESTIONE DEL GEOPORTALE Registro interno n. 52 del 27/10/2020

OGGETTO: Determina di aggiudica - RDO su MEPA per la fornitura di DPI, materiale consumo attrezzi,
piccole attrezzature - Piano For. 2019 - CIG Z792E28BF8

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
73638
05/11/2020
20/11/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
05/11/2020
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IL DIRIGENTE
PREMESSO:


che la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, con la quale sono state modificate ed integrate le
precedenti LL.RR. 27/1979 e 13/1987, attribuisce alle Province la delega all’esecuzione di interventi di
forestazione, antincendio boschivo e difesa del suolo, nell’ambito del territorio dei Comuni non
compresi nelle Comunità Montane e non ricadenti nelle disposizioni di cui all’art. 25 della L.R.
12/2008;



che queste attività vengono eseguite in economia, nella forma dell’amministrazione diretta, mediante
l’impiego di manodopera in servizio con le modalità del CCNL per gli “Addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” sulla scorta di progetti esecutivi redatti
conformemente a quanto previsto nei Piani forestali annuali;



che la Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 14 ha escluso la “forestazione” dalle materie oggetto di
riordino, lasciando la delega all’esercizio delle relative funzioni in capo alle Province;



che con DGR n.193 del 4/4/2018, pubblicata sul BURC n. 28 del 9/4/2018, è stato approvato il DEPF
(Documento Esecutivo di Programmazione Forestale) per il triennio 2018 – 2020;



che con Determinazione Dirigenziale n. 681 del 17/09/2019, CID 50144, si è proceduto ad accertare in
entrata, l’importo complessivo assegnato pari ad € 776.700,00, relativo al Piano di Forestazione 2019;



che con Determina Dirigenziale n. 980 del 22.11.2019 (CID 51096), si provvedeva alla Variazione
Accertamento in entrata assegnazione 2019- Piano di Forestazione 2019 secondo quanto comunicato
dalla Regione Campania ed in relazione ai cronoprogrammi di esecuzione dei singoli progetti;



che con Determina Dirigenziale n. 992 del 22/11/2019 CID 51165, veniva approvato il progetto
denominato: “L.R. 11/96 s.m. e i. - approvazione progetto "Ripristino e manutenzione straordinaria aree
di sosta e ricreazione" anno 2019 - relativo impegno CUP H83B19000080001-”, dell’importo
complessivo di €50.000,00 facente parte del piano di forestazione annualità 2019;



che con Determinazione Dirigenziale a contrarre CID 53809:
 è stata stabilita, la necessità della fornitura di DPI, accessori, materiale di consumo attrezzi, e
piccoli attrezzi vari. al fine di espletare le attività di cui al progetto "Ripristino e manutenzione
straordinaria aree di sosta e ricreazione" anno 2019 - CUP H83B19000080001, per il complessivo
importo annuo di € 8.000,00 oltre IVA al 22%, e quindi di valore inferiore ad € 40.000,00;
 è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016
art. 36, tramite lo strumento della RDO aperta in Mepa alla quale, secondo le regole del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, può partecipare qualunque operatore iscritto all’area
merceologica;
 è stata impegnata la somma complessiva di € 8.000,00 oltre iva al 22%, per un totale di € 9.760,00
con esigibilità 2020, su capitolo 09052018, miss. 09, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto
U.2.02.01.09.014, cofog 04.2, ue 8, impegno n. 20200002354;

PRESO ATTO
che entro la scadenza dei termini stabiliti dalla RDO n. 2650783, relativa la fornitura di DPI, accessori,
materiale di consumo attrezzi, e piccoli attrezzi vari, come da giusto verbale del 19.10.2020 prot.
PSA202000079720 , sono pervenute due offerte dei concorrenti GROUP SRL ed Agrocilento snc, ed
all’esito dell’esame delle offerte, nella relativa sezione della piattaforma, amministrativo e poi economico,
risultava la situazione di seguito riportata, così come estratta dal sistema:
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Che con verbale prot. PSA202000079720 si dichiara pertanto 1° classificato l’operatore economico RS
GROUP SRL P.Iva 05109310655, via XXV Luglio, 248/bis, 84013 Cava de’ Tirreni (SA), il quale risulterà
aggiudicatario definitivo all’esito delle verifiche amministrative, con un’offerta di € 7.488,00 quindi
relativa al 6,40% del ribasso sul prezzo a base di gara;
Che la spesa complessiva è pari a € 9.135,36 (euro 7.488,00 + IVA al 22%) che ridurrà l’impegno
assunto sul cap. 09052018 con esigibilità 2020;
CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi contiene motivi di urgenza, correlati alla necessità di
provvedere tempestivamente alla fornitura dei DPI ed attrezzature necessarie per le attività del progetto di
riferimento;
DATO ATTO
Che l’operatore in sede di presentazione dell’offerta ha dichiarato che nei suoi confronti non sussiste
nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 53 comma 16-ter del D.
lgs. 2001/165;
Che sono state avviate le verifiche dei requisiti della suddetta ditta: visura camerale, certificati del
casellario giudiziale dei soggetti indicati dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016, verifica delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, certificato dell’Agenzia delle Entrate, annotazione ANAC on line, da cui
emerge una situazione di regolarità dell’operatore economico;
Che è stata effettuata la verifica del DURC (allegato), e lo stesso risulta regolare;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere per quanto sopra riportato all’affidamento della fornitura di
DPI, accessori, materiale di consumo attrezzi, e piccoli attrezzi vari., subordinando l’efficacia del presente
provvedimento all’esito dei controlli in itinere;
DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 il Codice
Identificativo Gare (CIG) del servizio in oggetto attribuito dall’ANAC è il numero Z792E28BF8;
VISTI
 la deliberazione n. 17 del 25/05/2020 con la quale il Consiglio provinciale ha approvato il Bilancio
di previsione 2020/2022;
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i.;
 il Decreto Legge numero 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge numero 135/2012;
 il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 lo Statuto Provinciale e il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
DATO ATTO
 che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il
Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, dott. Domenico RANESI e che per il medesimo non sussistono
cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia
di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
 che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 2 al P.T.P.C. 2020-2022,
approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 11 del 30/01/2020;
 che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all’art. 6 del Codice di comportamento
della Provincia di Salerno;
 che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa, ai sensi del vigente Regolamento;
PRECISATO che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Tutto quanto premesso,
DETERMINA
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1.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende
qui ripetuta e trascritta, costituendone anche motivazione;

2.

di dare atto che:
 a seguito della gara d’appalto indetta, tramite lo strumento della RDO aperta sul Mepa, ad oggetto
“fornitura di DPI, accessori, materiale di consumo attrezzi, e piccoli attrezzi vari”, CIG:
Z792E28BF8”, - RDO n. 2650783, è risultato primo classificato l’operatore economico RS
GROUP SRL P.Iva 05109310655, via XXV Luglio, 248/bis, 84013 Cava de’ Tirreni (SA), con
un’offerta di € 7.488,00 con un ribasso sul prezzo a base di gara del 6,40%;
 detta offerta prevede una spesa complessiva pari a € 9.135,36 (euro 7.488,00 + IVA al 22%) che
ridurrà l’impegno assunto sul cap. 09052018 con esigibilità 2020;

3.

di aggiudicare alla su richiamata società RS GROUP SRL P.Iva 05109310655, via XXV Luglio,
248/bis, 84013 Cava de’ Tirreni (SA), la gara in oggetto per il prezzo di a € 7.488,00, oltre iva al 22%,
al netto del ribasso del 6,40% presentato dalla stessa sul prezzo a base di gara, per una spesa
complessiva di €9.135,36, subordinando l’efficacia del presente provvedimento all’esito dei controlli in
itinere;

4.

di imputare la spesa di € 7.488,00 oltre iva al 22%, per un totale di € 9.135,36 con esigibilità 2020,
con imputazione sul capitolo 09052018 e sull’impegno n. 20200002354;

5.

di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. 118/2011:

Capitolo
di Bilancio

Missi
one

Program
ma

Tit
ol
o

09052018

09

05

2

Macroa
g.to

02

Piano dei Conti
5° liv.

C
o
d
.
U
E

Cof
og.

Descrizione Cofog.

U.2.02.01.09.014

8

04.2

Protezione delle biodiversità e
dei beni paesaggistici

6. di dare atto che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 2 al P.T.P.C. 2020-

2022, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 11 del 30/01/2020;
7.

di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per i
successivi adempimenti;

8.

di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1 , del decreto legislativo
n.267/2000 sarà pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente
provvedimento deve essere assolto l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale
denominata “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Verbale di gara - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z792E28BF8 - Fase: Impegno - CUP: H83B19000080001
AVCP - Data: 19/10/2020 Procedura: 01-PROCEDURA APERTA

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 9.135,36 su cap. 09052018, miss. 09, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 04.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200002877 Comp.
AGGIUDICA € 7.488,00+IVA
ELIMINAZIONE PREN. SU DETERMINA A CONTRARRE IMP. N. 20200002354 DI € 9.760,00
VARIAZIONE IN AUMENTO IMP. N. 20200001929 PER € 624,64
(ECONOMIE GARA)
DURC PROT. INAIL_24423890 - SCAD. 24/02/2021 REGOLARE
FIN. CONTR.REG. MANUT. STRAOR. AREE DI SOSTA - AZIONE 8 -VINCOLO 2019RFAZ8

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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