DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N.75
del 12.06.2019

OGGETTO:
Proroga tecnica contratto fornitura servizi di foraggiamento selvatici, assistenza cras e
manutenzione orto botanico - CIG: ZEB28CECF1

Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area parco;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione
del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Premesso che con D.C.D n. 16 del 26/03/2014 il direttivo dell’Ente, a seguito di procedimento di gara,
affidava all’Agrotecnico LORENZO GIUSEPPE - C.DA MONTELEONE - 75019 TRICARICO (MT), il servizio di
foraggiamento selvatici, assistenza CRAS e manutenzione orto botanico, per un periodo di anni 5 e per
l’importo di € 13.500,00 annui;
Che in data 15 aprile 2014 si provvedeva alla sottoscrizione del contratto rep. Nr. 3/2014 con l’agrotecnico
Lorenzo Giuseppe, relativo all’affidamento del servizio di che trattasi per il periodo 15 aprile 2014 – 14 aprile
2019, per un importo annuo onnicomprensivo di € 13.500,00;
Visto il D.L.gs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
Verificato, ai sensi dell’art.1, comma 41, della L.190/2012 l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
Dato atto che alla data odierna è in pubblicazione il bando di gara afferente la fornitura del servizio de quo –
scadenza 3/7/19 – giusta Determinazione a Contrarre ed indizione gara n. 74/19;
Considerato che, nelle more degli adempimenti finalizzati alla stipula del nuovo contratto e all’individuazione
del soggetto affidatario, si ravvisa la necessità, per ragioni di economicità ed efficienza e per assicurare il
buon funzionamento delle attività di foraggiamento selvatici e manutenzione orto botanico, che, se non
effettuate porterebbero a grave danno per l’Ente, di continuare ad usufruire dei servizi in corso senza

soluzione di continuità per un tempo determinato, fissato al 14/07/2019, strettamente necessario alle
operazioni di gara ed alla stipula del nuovo contratto secondo le disposizioni del vigente Codice dei contratti;
Considerato che il costo dei servizi per la durata di 1 mese, risultante dal vigente contratto, ammonta ad €
1.125,00 onnicomprensivi;
Considerato che tali somme sono state previste in sede di programmazione finanziaria al capitolo U01000 di
pertinenza per l’anno 2019,
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa;
Vista la D.C.D. n. 09/2018 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2018/2019/2020;
Vista la D.C.D. n. 84/2018 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano Performance
2018/2019/2020;
Vista la D.C.D. n. 38/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
Vista la L.R. 15/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 di questo Ente;
Vista la D.C.D. n. 108/2018 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2018/2020
di questo Ente;
Visto l’art. 8 dell’Allegato 2 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 (Esercizio Provvisorio);
Vista la L.R. n. 54 del 28.12.2018 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione
Basilicata e dei propri Enti strumentali per l’anno finanziario 2019;

Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto lo statuto dell’Ente parco;
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere alla proroga tecnica del contratto citato in premessa con l’agrotecnico LORENZO
GIUSEPPE - C.DA MONTELEONE - 75019 TRICARICO (MT) fino al 14 luglio 2019 e, comunque, non
oltre la data di stipula del nuovo contratto, a seguito del quale l’atto si intenderà automaticamente
risolto;
3. di precisare che il fine della proroga è garantire la regolare esecuzione dei servizi di che trattasi,
essenziali al corretto funzionamento delle attività dell’Ente durante lo svolgimento della procedura
di gara;
4. di richiamare l’osservanza delle stesse condizioni contrattuali in corso, compresi i costi economici, il
mantenimento dei requisiti tecnici dei servizi e delle forniture in atto, le modalità di fatturazione e il
rispetto di tutte le clausole risolutive previste e relative sanzioni;

5. di dare al presente atto valore contrattuale, lo stesso dovrà essere sottoscritto per accettazione
dall’incaricato;

6. di impegnare l’importo di € 1125,00 a favore dell’agrotecnico Giuseppe Lorenzo sul Cap U01000 del
Bilancio 2019 dell’Ente;
7. di assegnare al presente procedimento il seguente codice CIG: ZEB28CECF1;

8. di dare al presente atto ha valore contrattuale, lo stesso verrà sottoscritto tra le parti e registrabile in
caso d’uso;

9. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono depositati
presso l’Ente Parco;
10. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio ragioneria per i propri adempimenti.
11. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.
Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo
_____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura, lì 13.06.2019

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

