PROVINCIA DI COMO
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
S3.37 UFFICIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
DETERMINAZIONE N. 982 / 2021

OGGETTO:COLONNA MOBILE SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA
PROVINCIA DI COMO - FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CONSUMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 408,57 IVA COMPRESA. - SMART CIG:
Z573343A16.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
- la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” individua tra le
sue finalità la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la
qualità della vita, affidando alle Regioni le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi;
- la Legge Regionale n. 31/2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale” affida alle Province, alle Comunità Montane e ai Parchi,
nell’ambito dei rispettivi territori, il compito di organizzare e gestire l’utilizzo dei Volontari
per le attività di antincendio boschivo;
RILEVATO che, annualmente, la Regione assegna alle Province fondi per l’esercizio delle
funzioni conferite in materia di organizzazione del Servizio antincendio boschivo;
CONSIDERATO che, il servizio AIB provinciale al fine d’integrare, sostituire e reintegrare il
materiale anche di consumo a disposizione per la colonna mobile debba procede all’acquisto di:
- n.5 taniche lt 5 cad. per trasporto carburante in ferro di colore verde comprensive di chiusura
ermetica;
- n.5 taniche lt 10 cad. per trasporto carburante in ferro di colore verde comprensive di
chiusura ermetica;
- n.5 taniche lt 20 cad. per trasporto carburante in ferro di colore verde comprensive di
chiusura ermetica;
- n.3 misurino graduato in materiale plastico per carburanti capacita max. lt 1;
- n.3 misurino graduato in materiale plastico per olio miscela;
- n.5 confezione olio miscela (per motosega, decespugliatore, motopompe ecc.) da lt.1 cad..
DATO atto che per la fornitura in questione non vi sono convenzioni attive di Consip S.p.A.,
società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la gestione degli acquisti
di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTO il preventivo di spesa formulato in data 17.09.2021, ns.prot.n.38685 in data
30.09.2021 dalla Ditta F.O.C. s.r.l., allegato alla presente;
RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto del suddetto materiale, per una spesa
complessiva di EURO 408,57 Iva compresa;
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ATTESO che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a EURO 5.000, è ammesso
l’affidamento anche fuori dal MEPA;
RITENUTO altresì di procedere all’affidamento della fornitura in questione tramite affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta F.O.C.
s.r.l. con sede in Colverde, Via San Fermo , 54 - P.IVA 00258370139, di comprovata
esperienza ed affidabilità in quanto risultante già affidataria per altri Enti/Organizzazioni di
Protezione Civile;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta summenzionata (come da allegato DURC);
CONSIDERATO altresì che:
- è stato acquisito lo smart CIG: Z573343A16, da riportarsi su tutti gli atti connessi alla
presente procedura;
- ai sensi dell'art.32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a
pena di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante invio
mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
ATTESO altresì che la spesa complessiva prevista per la fornitura in questione, che ammonta
ad EURO 408,57 Iva compresa, trova capienza sul Capitolo 13406/5 - Missione 11 –
Programma 01 del bilancio 2021 – codice del piano dei conti integrato 1030102 (macro livello
IV);
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 30.03.2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Presidente n.44 del 06.04.2021, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
DETERMINA
1

di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per
l’adozione del presente provvedimento;

2

di aggiudicare il servizio di fornitura di:
n.5 taniche lt 5 cad. per trasporto carburante in metallo di colore verde comprensive di
chiusura ermetica;
n.5 taniche lt 10 cad. per trasporto carburante in metallo di colore verde comprensive di
chiusura ermetica;
n.5 taniche lt 20 cad. per trasporto carburante in metallo di colore verde comprensive di
chiusura ermetica;
n.3 misurino graduato in materiale plastico per carburanti capacita max. lt 1;
n.3 misurino graduato in materiale plastico per olio miscela;
n.5 confezione olio miscela (per motosega decespugliatore ecc.) da lt.1 cad.;
quale integrazione, sostituzione e reintegrazione del materiale anche di consumo a
disposizione della Colonna Mobile Provinciale AIB per EURO 334,89 (oltre IVA), alla ditta
F.O.C. s.r.l. con sede in Colverde, Via San Fermo , 54 - P.IVA 00258370139, per una
spesa complessiva di EURO 408,57 Iva compresa;

3

di precisare che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla fornitura di cui
all’oggetto nei confronti della Provincia di Como;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di materiale duraturo e di consumo;
- le clausole essenziali del contratto sono il ripristino ottimale della dotazione tecnica, a
disposizione della CMP AIB;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 ad una ditta di comprovata esperienza ed
affidabilità che si è resa disponibile ad effettuare la fornitura in questione;
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4

di impegnare la spesa di cui al punto 2) a carico del Capitolo 13406/5 - Missione 11 –
Programma 01 del bilancio 2021 – codice del piano dei conti integrato 1030102 (macro
livello IV);

5

di dare atto che la somma di Euro 408,57 (Iva compresa) è esigibile nell’anno 2021;

6

di dare mandato all’ufficio di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento della fornitura
in questione definendo l’accordo per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio;

7

di precisare che si provvederà alla liquidazione alla ditta di cui al cui al punto 2) su
presentazione di regolare fattura, previo riscontro di corrispondenza della fornitura con
quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

8

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
conseguenti.

Lì, 05/10/2021

IL RESPONSABILE
BALLABIO UMBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 982 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S3.37 UFFICIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
OGGETTO: COLONNA MOBILE SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLA
PROVINCIA DI COMO - FORNITURA MATERIALE VARIO E DI CONSUMO - IMPEGNO DI
SPESA DI EURO 408,57 IVA COMPRESA. - SMART CIG: Z573343A16.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 13406/5 imp. 1809/2021 per 408,57
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 06/10/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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