REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE
NATURALI
(cod. DP.A4.02.4L.01) SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2317 DEL 08-05-2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA
DI N. 10.000 (DIECIMILA) VASI ANTISPIRALIZZAZIONE IN PVC DI DIMENSIONI CM 10 X
10 E ALTEZZA 17 CM DI CAPIENZA LITRI 1,40 E DI 670 GRIGLIE PORTAVASO IN PVC
QUADRO CM 10,0 X 10,0 DA 15 POSTI PER LA SEMINA NEL CENTRO PRODUZIONE
DEI TARTUFI E PER I VIVAI REGIONALI. ATTIVAZIONE PROCEDURA RDO SUL MEPA
CIG N.Z791E767B1
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIUSEPPE MOFFA
Campobasso, 08-05-2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Premesso che:
La Regione Molise, tramite il Servizio Fitosanitario regionale - tutela e valorizzazione della montagna e
delle foreste biodiversità e sviluppo sostenibile, gestisce in base alla D.G.R. n. 359 del 25/07/2016 le
attività relative alla gestione del Centro di tartuficoltura di Campochiaro e in base alle Deliberazioni di
Giunta Regionale n. 340 del 30/06/2015 e n 362 del 25/07/2016 e s.m.i le attività relative alla gestione dei
vivai regionali e del relativo personale, nelle more dell’effettivo trasferimento della gestione vivaistica
all’ARSARP;
- la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 20/03/2012 stabilisce che i Servizi possono procedere in
autonomia per le gestioni contrattuali di propria competenza;
- con nota protocollo n. 89511 del 02/08/2016 del Direttore reggente della Centrale Unica di committenza è
stato stabilito che le procedure per l’acquisto di beni e servizi di non particolare rilievo previste dall’art. 36
del D.lgs 50/2016 (procedure sotto soglia) sono delegate a ciascun Servizio regionale in piena autonomia,
in attesa di conferimento di incarico di un economo decentrato ai sensi dell’articolo 6 della DGR 320/2015;
- con nota protocollo 110931 del 06/10/2016 il Direttore del Servizio logistica, patrimonio, demanio e servizi
generali responsabile della Centrale unica di committenza e soggetto aggregatore ha confermato e reso
noto che le procedure per acquisti di beni e servizi inferiori a 40.000 Euro e le relative procedure dovranno
essere espletate da ogni Servizio interessato;
VISTO
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, l’articolo 36 comma 2 lettera a) secondo cui è
possibile attuare le procedure semplificate ivi compreso l’affidamento diretto adeguatamente motivato, nel
rispetto dei principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016;
- il comma 2 dell’art. 32, del D.lgs 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- l’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 che riporta quanto segue “per lo svolgimento
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni ”, sicché si può affermare che il mercato elettronico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera b) del d.lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica e di acquisti effettuati a catalogo;
- Il D.lgs 165/2001 art. 4 comma 2 e s.m.i ;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità
delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali
ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- la legge regionale n. 10/2010 e s.m.i e in particolare l’articolo 19 lettera e) che prevede che al Direttore
del Servizio, nei limiti dell’incarico conferito, compete tra l’altro “la responsabilità dei procedimenti nonché
l’individuazione dei responsabili dei procedimenti, che fanno capo alla struttura e la verifica, anche su
richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli adempimenti;
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CONSIDERATO CHE i vasi presenti nei vivai e nel centro produzione tartufi regionale di Campochiaro
sono esauriti e che, pertanto, al fine di far fronte alle imminenti necessità legate al periodo primaverile ed
estivo di piena attività di produzione di piantine la loro acquisizione riveste carattere di urgenza;
ATTESO che occorre provvedere ad effettuare semine e trapianti delle piantine nei vivai e nel centro
produzione tartufi regionale per l’annualità 2017 e successive e alla conseguente necessità di avere a
disposizione in tempi brevi i vasi di che trattasi;
RILEVATO che non è attiva una convenzione stipulata da CONSIP Spa avente ad oggetto la fornitura di n
. 10.000 (diecimila) vasi antispiralizzazione in materiale PVC di dimensioni cm 10 X 10 e altezza 17 cm di
capienza litri 1,40 e di 670 Griglie in PVC portavaso quadro cm 10,0 x 10,0 da 15 posti né si è ritrovata una
convenzione per tale fornitura presso la centrale unica di committenza della Regione Molise e che,
pertanto, è possibile effettuare l’acquisizione in oggetto solo in via autonoma mediante l’utilizzo del MEPA;
EVIDENZIATO che, per l’acquisizione di n. 10.000 vasi antispiralizzazione in materiale PVC di dimensioni
cm 10 X 10 e altezza 17 cm di capienza litri 1,40 e di 670 Griglie in PVC portavaso quadro cm 10,0 x 10,0
da 15 posti stata stimata una spesa complessiva, franco vivaio e ogni altro onere, di Euro 2.000,00+IVA
(diconsi Euro duemila,00) con l’invito rivolto a operatori che operano nel settore di riferimento e che
effettuano consegne nella regione Molise;
VISTI
- il D.Lgs. 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e la
deliberazione di Giunta Regionale n 162 del 18/04/2016 “Approvazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate delle missioni, programmi e titoli delle spese del
“Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016-2018”;
- la legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2017 “Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario
2017 – Bilancio pluriennale 2017-2019”; regionale 30 gennaio 2017 n. 3 ad oggetto “Bilancio di previsione
pluriennale della Regione Molise per il triennio 2017-2019”;
- la Delibera di Giunta n. 32 del 06/02/2017 ad oggetto: bilancio finanziario gestionale di previsione
pluriennale della regione Molise per il triennio 2017/2018 – art 39 comma 10 del dlgs 118/2001 e s.m.i e di
approvazione del “Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017/2019” di cui all’articolo 39, comma 10
del D.Lgs. n.118/2011, ripartito in capitoli di entrata e di spesa, e l’assegnazione, ai fini della gestione, dei
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti;
- la Delibera di Giunta n. 90 del 17/03/2017 di variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017 con disponibilità sul capitolo 28804 per il pagamento delle forniture di beni e servizi necessari alla
gestione dei vivai regionali;
- l’art 1 del D.L. 95/2012 (convertito in legge n. 135 del 07/08/2012) e s.m.i che obbliga le amministrazioni
pubbliche di ricorrere al mercato elettronico CONSIP (MEPA) o agli altri mercati elettronici istituiti da
Centrali di committenza, per l’acquisto di beni e servizi in economia;
ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di bilancio n. 28804 in competenza 2017 Manutenzione dei vivai
Forestali – Altri beni e materiali di consumo – Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente” Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione “ –
Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisti di beni e servizi” Piano Finanziario 1.3.1.02.9999
“Altri beni e materiali di consumo “ delle somme necessarie al procedura di gara che saranno impegnate
con successivo provvedimento;
RITENUTO CHE
- tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del D.lgs
50/216;
- l’approvvigionamento tramite mercato elettronico sulla piattaforma MEPA, è sufficiente per soddisfare il
dovere di indagine di mercato e di verifica congruità dei prezzi in quanto il sistema prevede la
consultazione di un catalogo di prodotti offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere al
meglio la fornitura per l’esigenze dell’Ente mediante l’invio di una RDO;
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- le caratteristiche dei beni da acquisire sono standardizzate e definite dal mercato di importo inferiore alla
soglia di cui all’art 35 del Dlgs 50/2016 e caratterizzate da ripetitività e che, di conseguenza, si possa
utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 , lette b) del Dlgs 50/2016;
- il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della
Direttiva adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari con CIG n
Z791E767B1 del 04.05.2017 ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge 136/2010 come modificato dal
decreto legge n. 187/2010;
DETERMINA
- di ritenere le premesse parte sostanziale del presente provvedimento;
- di indire una procedura di richiesta di offerta (RDO) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36
comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 per la fornitura di n. 10.000 (diecimila) vasi antispiralizzazione in PVC
di dimensioni cm 10 X 10 e altezza 17 cm di capienza litri 1,40 e di 670 griglie portavaso in PVC quadro cm
10,0 x 10,0 da 15 posti per la semina nel centro produzione dei tartufi e per i vivai regionali per i vivai
regionali mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA (MEPA);
- di approvare la richiesta di offerta di cui allegato “A” e la scheda tecnica della fornitura come allegato “B”
al presente provvedimento;
- di stabilire che, gli operatori economici selezionati mediante indagine di mercato che effettuano consegne
nella regione Molise dovranno far pervenire l’offerta nel rispetto delle modalità telematiche vigenti sul
portale www.acquistinretepa.it entro le ore 14:00 del quindicesimo giorno dalla data di invio della RDO
indicate nel sistema;
- di stabilire che il prezzo massimo presunto a base di offerta, per l’intera fornitura comprensivo di spese di
trasporto franco vivaio e ogni altro onere, è pari ad € 2.000,00 + IVA come per legge;
- di stabilire, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del d.lgs n. 50/2016 che il contraente affidatario
verrà selezionato alla stregua del criterio del minor prezzo, trattandosi di fornitura con caratteristiche
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;
- di stabilire che il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto sottoscritto con firma digitale sulla
piattaforma www.acquistinretepa.it ;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di idonea documentazione,
debitamente controllata e vistata sulla base della fornitura consegnata a seguito di rispondenza formale e
fiscale;
- di prevedere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95 comma 12 del D.lgs
50/2016, qualora alcuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- di stabilire che, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di
partecipazione alla procedura inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale cause di
esclusione di cui all’articolo 80 commi 1,2,4,5,12 del D.lgs 50/2016, si procederà al recesso dall’ordine
diretto di acquisto medesimo per giusta causa;
- di impegnare, con successivo provvedimento, la somma necessaria sul cap. 28804 del bilancio 2017 ”
Manutenzione dei vivai Forestali – Alti beni e materiali di consumo – Missione 09 “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione “ – Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisti di beni e servizi” Piano Finanziario
1.3.1.02.9999 “Altri beni e materiali di consumo;
Il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi della normativa vigente
(D. lgs. n. 33 del 14/03/2013 e D. lgs 97/2016 e s.m.i);
Il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 6 della
Direttiva adottata con la D.G.R. n. 376/2014.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale all’autorità competente nei
modi previsti dalla legislazione vigente.
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SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Direttore
NICOLINA DEL BIANCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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