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PROGETTO FONDI POR-FERS ABRUZZO 2014/ 2020 “ LE PORTE DEI
PARCHI” - RISERVA DEL SALVIANO. FORNITURE DI ARREDI E
ATTREZZATURE
PER
ALLESTIMENTO
CENTRO
SERVIZI,
LABORATORIO SCIENTIFICO E STUFA TERMICA ( R.G.V.P. N. 4/2017).

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
PARTEMI PASQUALE

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
PARTEMI PASQUALE
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore 6 - Ambiente e verde, sport impianti sportivi, arredo urbano, anagrafe, stato civile
Servizio Verde
Istruttore:PARTEMI PASQUALE
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 109 del 11/04/2017 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso che:
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·

La Regione Abruzzo con l’Avviso Pubblico il Servizio Governo del territorio, Beni
Ambientali, Aree Protette ha inteso concedere sostegno ad interventi finalizzati ad
incrementare la fruizione delle aree di attrazione naturale in ragione di un atteso
potenziamento e miglioramento della qualità dei servizi offerti alla popolazione
residente e ai visitatori;

·

Il bando ha dato attuazione all’Asse VI “Tutela e valorizzazione delle risorse
naturali e culturali” del Programma Operativo Regionale relativo al periodo
2014/2020, di seguito POR Abruzzo FESR 2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea con decisione C(2015) del 13/08/2015 ed in particolare della
seguente azione: Asse VI - Azione 6.6.1: “Interventi per la tutela e valorizzazione di
aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e
marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”;

·

La Giunta Regionale dell’Abruzzo ha deliberato con DGR nr. 754 del 15/11/2016 le
linee di
indirizzo per l’avviso pubblico Asse VI - Azione 6.6.1: “Interventi
per la tutela e
valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere processi di sviluppo” demandando
al
Servizio
competente per materia la predisposizione ed approvazione
mediante
determinazione dirigenziale dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati (schema di
domanda e schema di proposta progettuale) afferente all’attività del 6.6.1 del POR
FESR Abruzzo 2014-2020;

·

Considerato che il Comune di Avezzano, in forma aggregata con i Comuni di Penne
(PE), Carsoli (AQ), Sante Marie (AQ) e Roseto degli Abruzzi (TE), è stato ammesso
al finanziamento di cui sopra con il progetto “Le Porte dei Parchi”;

·

Che con deliberazione n° 201 del 26/5/2017, la Giunta Comunale ha approvato il
progetto definitivo-esecutivo dell’intervento da realizzare nella Riserva Naturale
Monte Salviano;

·

che il Comune di Avezzano deve procedere alla rendicontazione del 40% delle
azioni entro il 31/12/2017 e che pertanto si rende necessario procedere con urgenza
(non oltre il 30/11/2017) all’acquisto dei seguenti arredi ed attrezzature come da
progetto approvato:

- Fornitura di arredi funzionali per allestimento di un Centro Servizi come da elaborati progettuali€ 2.649,00;
- Fornitura arredi e attrezzature per realizzazione di un laboratorio scientifico biologico didattico
per scuole (arredi, computer tavolo completo di microscopi, vetrini ed espositori) come da elaborato
progettuale € 5.000,00
- Fornitura e montaggio stufa termica a pellet 24 KW compresa di impianto di riscaldamento ad aria
con canalizzazioni € 4.098,00
Totale ………….....…...€ 11.747,00
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IVA 22% ……...………€ 2.584,34
Totale ………………...€ 14.331,34
Dato atto che è necessario procedere all’acquisto di quanto sopra specificato con urgenza
entro e non oltre il termine del 30.11.2017;
Dato attoche ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/16, il Responsabile Unico di Procedura di
affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al presente atto è l’Arch. Massimo De
Sanctis;
Visto il D.Lg.vo n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto l’art. 3 – comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il successivo art. 4 – punto 2) del succitato Regolamento;
Visto l’art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica.
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di impegnare la complessiva somma di €14.331,34per la forniture di arredi e attrezzature e la
fornitura ed il montaggio di una stufa termica a pellet come sopra dettagliatamente indicati ;
3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013 la presente determinazione
verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” Sezione bandi di gara e contratti – ad avvenuta esecutività;
4) Di stabilire fin d’ora che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro il 31/11/2017;
5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di
stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello “SPLIT PAIMENT” in
vigore dal 1° gennaio 2015;
6)

La somma di euro 14.331,34 viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 0902.22.851

Oggetto: RECUPERO E ADEGUAMENTO AREE VERDI

Codice:0902202
Capitolo DPR194
:38900.00.00
Codice DPR194:2090601

N°ID:2017 - 02392
CIG:Z8E20BF9F7
CUP:

Importo in Euro:14.331,34

Beneficiario:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
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convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
IL DIRIGENTE
Arch. Massimo De Sanctis
Avezzano lì,
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