PROVINCIA DI COMO
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
S3.37 UFFICIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
DETERMINAZIONE N. 853 / 2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL
D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN GRUPPO POMPA A GIRANTI 4
STADI PER MOTOPOMPA A SERVIZIO DEL MODULO AIB, INSTALLATO
SULL'AUTOMEZZO FORD RANGER DZ056RC A DISPOSIZIONE DEL
SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA
EURO 1.830,00 IVA INCLUSA. CIG Z412EF0BD5.

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 delle squadre antincendi boschivi;
CONSIDERATO che, nell’anno 2009 è stato acquistato un automezzo Ford Ranger DZ056RC
comprensivo di modulo AIB comprendente una motopompa con il gruppo giranti a quattro stadi
in alta pressione per le attività di prevenzione, l’avvistamento e lo spegnimento degli incendi
boschivi, in conformità ai compiti assegnati a questa Provincia dalla succitata normativa;
CONSIDERATO altresì che da consueta visita ispettiva effettuata da personale volontario AIB,
per la verifica dell’eventuale logoramento della suddetta motopompa riguardante le parti
meccaniche avvenuto negli anni, al fine di preservare la sicurezza degli operatori, nonché
l’ottimale funzionamento della stessa, si debba provvedere alla sostituzione del corpo pompa a
giranti 4 stadi;
ATTESO che il materiale da acquistare è il seguente:
· n.1 gruppo pompa a giranti 4 stadi;
secondo le caratteristiche tecniche similari a quello già installato sulla motopompa ad alta
pressione del modulo AIB presente sull’automezzo Ford Ranger DZ056RC;
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per la determina a contrarre
RICHIAMATI:
la Legge N.208 del 28 dicembre 2015 (art.1 commi n.510 e n.512), “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che prescrive che:
-

al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come
individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

-

le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di
cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, stipulate da Consip S.p.A.,
ovvero dalle Centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa
dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei
Conti, qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali;

l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico - professionali, ove richiesti;
l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che:
- è stato preliminarmente verificato che per l’acquisto dei prodotti in questione non sussistono
convenzioni attive in Consip S.p.A. e in ARIA;
- quanto segue:
fine che si intende perseguire con il contratto: fornire alla Provincia di Como un efficiente
automezzo di servizio Ford Ranger DZ056RC;
oggetto del contratto: fornitura di parti meccaniche per la sostituzione del “gruppo pompa”
ad asservimento della motopompa del modulo AIB;
clausole essenziali del contratto: fornitura di un gruppo pompa a giranti 4 stadi per
motopompa ad Alta Pressione;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016 ad una ditta di comprovata esperienza e affidabilità ricorrendo
comunque alle offerte presenti nel catalogo del mercato elettronico della pubblica
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amministrazione (MEPA);
per le modalità di acquisto
RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
nello specifico alla lettera possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
DATO ATTO che l’importo della fornitura è inferiore alla soglia di € 5.000,00 ma si ritiene
comunque di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA per lo
svolgimento della procedura di affidamento diretto, previa verifica degli operatori economici
che offrono il prodotto in interesse;
per l’affidamento della fornitura
DATO ATTO ALTRESI’ CHE:
- è stata individuata su M.E.P.A. l’offerta con le caratteristiche tecniche confacenti alle esigenze
sopra evidenziate, della ditta Rosenfire S.r.l. con sede in Brescia, Via G. Bormioli, 3 – C.F. e
P. IVA 02644800985, che propone il materiale da acquistare con i seguenti articoli:
· n.1 gruppo pompa FSP-4200 Wick – 4 stadi – cod. M3900039 ;
per un costo complessivo di Euro 1.500,00= oltre IVA;
- è stato, pertanto, predisposto in MEPA l’ordine diretto di acquisto n.5810222 (allegato) di pari
importo;
ATTESO che, per quanto concerne i requisiti di abilitazione dei fornitori in MEPA:
- questi ultimi devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale,
nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale
ed economico-finanziaria eventualmente richiesti e che CONSIP effettua dei controlli a
campione su quanto “autocertificato” dalle imprese;
- occorre pertanto acquisire, a cura dell’amministrazione contraente, il solo DURC prima del
pagamento dei corrispettivi;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta summenzionata (come da allegato);
CONSIDERATO ALTRESI’ che:
- è stato acquisito lo smart CIG: Z412EF0BD5, 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 e
accettazione dell’ordine in MEPA;
RITENUTO quindi di affidare la fornitura in oggetto alla suddetta ditta Rosenfire S.r.l., per una
somma complessiva di Euro 1.830,00 (IVA inclusa), che trova capienza a carico del Capitolo
13406/3 - Missione 11 – Programma 01 del bilancio 2020 – codice del piano dei conti integrato
1030102 (macro livello IV);
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29/04/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 37 del 07/05/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022 e successive modifiche e integrazioni.

Copia informatica per consultazione

DETERMINA
1.

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

2.

di approvare pertanto l’Ordine di Acquisto (O.d.A.) n.5810222 e di procedere alla
definizione contrattuale per il tramite della piattaforma del Mercato Elettronico Pubbliche
Amministrazioni in Consip, affidando alla ditta Rosenfire S.r.l. con sede in Brescia, Via G.
Bormioli, 3 – C.F. e P. IVA 02644800985 la fornitura del seguente materiale occorrente per
il regolare funzionamento della motopompa del modulo AIB, installato sull’automezzo di
servizio Ford Ranger DZ056RC e precisamente:
• n.1 gruppo pompa FSP-4200 Wick – 4 stadi – cod. M3900039 – Euro 1.500,00 escluso
IVA;
per una spesa complessiva di Euro 1.830,00 Iva inclusa;

3.

di impegnare la spesa di cui al punto 2) a carico del Capitolo 13406/3 - Missione 11 –
Programma 01 del bilancio 2020 – codice del piano dei conti integrato 1030102 (macro
livello IV);

4.

di dare atto che la somma di Euro 1.830,00 (IVA inclusa) è esigibile nell’anno 2020;

5.

di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di
ordine tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione;

6.

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

Lì, 04/11/2020

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. 853 / 2020
UNITA' PROPONENTE: S3.37 UFFICIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA
FORNITURA DI UN GRUPPO POMPA A GIRANTI 4 STADI PER MOTOPOMPA A SERVIZIO
DEL MODULO AIB, INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO FORD RANGER DZ056RC A
DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO PROVINCIALE. IMPEGNO DI
SPESA EURO 1.830,00 IVA INCLUSA. CIG Z412EF0BD5.

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. 13406/3 IMP 1848/2020 PER EURO 1.830,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 05/11/2020

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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