PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 334 DEL 26/05/2021

SERVIZIO S.1 - SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO S.1.
ATTO N. SG/ 29 DEL 26/05/2021

OGGETTO: Noleggio spazzolatrice a mano per la raccolta di fiorume nell'ambito del progetto
Biodivalp - PS3

GEBIODIV- Azione WP4. PROGRAMMA ITALIA -

FRANCIA ALCOTRA 2014/2020. Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Centro Flora Autoctona del Parco
Monte Barro (LC). Codice CIG. Z8A31DE8EA - CUP G55J19000440006.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino GERMANOTTA

PREMESSO che:
- la Provincia di Imperia è soggetto attuatore della Regione Liguria nell’ambito del progetto Biodivalp
– PS3 GEBIODIV del Programma Alcotra in forza della convenzione con la stessa stipulata (D.G.R.
n. 1094 del 09/12/2019 e D.C.P. n. 75 del 30/12/2019);
- il progetto GEBIODIV si pone, tra l’altro, l’obiettivo di “elaborare metodi comuni di gestione
adattativa delle aree protette, sperimentando azioni di gestione su spazi e specie degradati per
rafforzare la resilienza transalpina di fronte ai cambiamenti globali”;
- in particolare nella provincia di Imperia sono stati individuati alcuni siti prativi degradati su cui,
attraverso il progetto, si intende intervenire sperimentalmente al ripristino degli habitat, anche
mediante idonea seminagione; uno di tali siti è il prato di Cima Bignone, ricompreso nella ZSC IT
1315806 Monte Nero – Monte Bignone di cui questa Provincia è soggetto gestore ed attuatore per
conto Regione delle azioni di cui al WP4 del progetto;
- ai fini della realizzazione dei suddetti interventi di ripristino si è reso necessario attivare un contratto
di affitto temporaneo di una spazzolatrice manuale da utilizzare per la raccolta in loco di sementi
autoctone;
- che a tal fine è intercorsa corrispondenza con il Centro Flora Autoctona del Parco Monte Barro, sede
in Galbiate (LC), già incaricato di realizzare un minicorso formativo sull’utilizzo di tale macchinario
inclusa una dimostrazione pratica in zona;
Tanto premesso;
VISTA la disponibilità e il preventivo offerta reso in data 07.05.2021, prot. n. 711 dal Parco Monte
Barro-Centro Flora Autoctona, sede in Via Bertarelli, 11 - 23851 Galbiate (LC) C.F.
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8300828013/P.I.01831780133, che ha altresì prodotto, a corredo, lo schema di contratto, allegato al
presente provvedimento;
ATTESO che periodo di noleggio è previsto in massimo 11 giorni a far data dal 04.06.2021,
dovendosi quindi prevedere, in forza del preventivo di spesa di 30 Euro/dì, un costo massimo di Euro
330,00 oltre IVA 22% per complessivi Euro 402,60;
CONSIDERATO che il proponente Centro Flora Autoctona del Parco Monte Barro ha una specifica
competenza istituzionale e un’ esperienza del tutto esclusiva in Italia in riferimento alla particolare
tematica di interesse del progetto, in specie sulle modalità idonee per acquisire direttamente da spazi
prativi adatti, materiale seminativo attraverso attrezzatura idonea con tecniche rispettose dei valori di
biodiversità e le esigenze di tutela del corredo floristico autoctono di praterie da recuperare, come
quelle coinvolte nel progetto in argomento;
DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è
obbligatorio il ricorso al CONSIP/ MEPA;
CONSIDERATO che il corrispettivo di cui al sopra richiamato preventivo può ritenersi adeguato e
congruo;
PRECISATO che :

♦ ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del suddetto D. Lgs. n.50/2016, il contratto sarà stipulato
mediante sistema commerciale;

♦ il CIG di riferimento di questa procedura, attribuito dall’Autorità di Vigilanza attraverso il
Sistema “Smart CIG” in modalità semplificata è Z8A31DE8EA;

♦ per il Progetto GEBIODIV (PS3) il codice CUPdi riferimento è G55J19000440006;
♦ ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n.50/2016 il Responsabile del procedimento è il
sottoscritto, Dirigente dell’Ufficio Parchi;

♦ il sottoscritto nonché i dipendenti dell’Ufficio della Segreteria Generale che hanno curato
l’istruttoria del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di
interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di
interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione
della corruzione e di garanzia di trasparenza;
ACCERTATO che la posizione contributiva del Centro Flora Autoctona del Parco Monte Barro
risulta essere regolare con i versamenti contributivi come risulta dal DURC agli atti dello scrivente
Ufficio (acquisito al prot n. 4154 del 19/02/2021);
VISTA la documentazione trasmessa da Centro Flora Autoctona del Parco Monte Barro, acquisita agli
atti con protocollo. n° 5481 del 09/03/2021:
•
Patto di Integrità, debitamente sottoscritto;
•
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 D. lgs.
50/2016 e s.m.i;
RITENUTO quindi di affidare al Centro Flora Autoctona del Parco Monte Barro l’incarico in
argomento come in precedenza definito, procedendo all’’impegno di spesa dell’importo complessivo
di € 402,60 IVA inclusa con imputazione alla Missione 09 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03
Capitolo 7051 del Bilancio di Previsione 2021/2023 con imputazione all’annualità 2021 in quanto
esigibile nell’esercizio;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che:
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-

è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;

-

sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 s.m.i.;
VISTI:
•
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
•
D. Lgs. n. 267/2000;
•
il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
•
il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei Contratti pubblici;
•
il vigente Statuto provinciale;
•
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di stipulare con il Parco Monte Barro-Centro Flora Autoctona, sede in Via Bertarelli, 11 23851 Galbiate (LC) C.F. 8300828013/P.I.01831780133 il contratto di locazione temporanea
(per 11 giorni) di una macchina spazzolatrice “HAND HELD SEED HARVESTER”

2. di approvare, per la locazione sopra descritta, lo schema di contratto a ciò predisposto ed
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

3. di procedere, in conformità al preventivo di spesa proposto e ritenuto congruo, al correlato
impegno di spesa per importo complessivo di € 402,60 IVA inclusa con imputazione alla
Missione 09 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 Capitolo 7051 del Bilancio di
Previsione 2021/2023 con imputazione all’annualità 2021 in quanto esigibile nell’esercizio;

4. di dare atto che:
-

il CIG di riferimento di questa procedura, attribuito dall’Autorità di Vigilanza attraverso il
Sistema “Smart CIG” in modalità semplificata è: Z8A31DE8EA;

-

che per il Progetto GEBIODIV (PS3) il codice CUP di riferimento è G55J19000440006;

-

l’affidamento verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri;

-

ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, il pagamento avverrà con il ricorso al sistema
commerciale, previa redazione di contabilità semplificata e ricezione di regolare fattura
elettronica;

-

verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del
D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97;

-

il R.U.P. è il sottoscritto Dirigente dell’Ufficio Parchi;
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-

per il presente procedimento non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento stesso né
in capo ai dipendenti dell’Ufficio della Segreteria Generale che hanno curato l’istruttoria del
presente atto elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato
dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di
Comportamento integrativo dei dipendenti adottato da questa Stazione Appaltante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonino GERMANOTTA)
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