
 

Comunità Montana “Alento Monte Stella” 
Sede : Via Roma n. 1 – 84050  Laureana Cilento (SA) 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Patrimonio Mondiale UNESCO 

  Tel.0974.850515 fax 0974.832498 C.F./P.I. 90002090653 

 cmams.forestazione@tiscali.it     PEC:  posta@pec.alento-montestella.sa.it 
 

Ufficio Tecnico/Urbanistica e Lavori Pubblici  
  

- 

 DETERMINA N° 82 - del 24/03/2021 

  

Prot. N° 1166 del 26/03/2021 

DETERMINA A CONTRARRE 
per la fornitura di Macchina operatrice semovente porta-attrezzi polifunzionale con braccio 

decespugliante (omologata macchina operatrice) 

 

 CIG: 8687229029 

 

PREMESSO: 
 

– che l’attuale parco macchine dell'Ente Montano è vetusto e non adeguato alle esigenze operative 

dell’Ente. 

– che sebbene siano state espletate procedure per il finanziamento pubblico riguardanti 

l’ammodernamento del parco macchine e ad oggi non ne risultino in programma altri, che, dopo 

un'attenta analisi delle esigenze dell’Ente, si è addivenuti alla soluzione che per dare completa, 

rapida ed efficiente attuazione al programma di manutenzione sulle strade provinciali e 

comunali in gestione è necessario dotarsi di una macchina decespugliatrice professionale in 

grado di effettuare lo sfalcio e la trinciatura delle essenze erbacee, arbustive ed arboree ai fini 

antincendio e della riduzione del rischio idrogeologico; 

– che tale attività deve essere necessariamente eseguita nei mesi primaverili ed estivi per ridurre il 

rischio incendi ed avere un corretto deflusso delle acque. 

– che attualmente la Comunità Montana Alento Monte Stella per le attività di manutenzione sulle 

strade provinciali e comunali in gestione ha mezzi insufficienti per l’esecuzione di tutti gli 

interventi programmati; 



– che si rende indispensabile provvedere all’acquisto di una Macchina operatrice semovente 

porta-attrezzi polifunzionale con braccio decespugliante (omologata macchina operatrice), 

per il lavori di Manutenzione straordinaria delle strade comunali e Provinciali in gestione  della 

Comunità Montana “Alento Monte Stella”; 

– L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 

DETERMINA: 

 

Art. 1 

Oggetto dell’appalto 
 

La gara avrà come oggetto, la fornitura di una Macchina operatrice semovente porta-attrezzi 

polifunzionale con braccio decespugliante (omologata macchina operatrice); 
. 
 

Art. 2 

Procedura di gara 
 

 

Considerato che il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con legge 7 agosto 

2012 n. 135, all’art. 1 prevede l’obbligo di effettuare l’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli 

strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A., ovvero tramite le centrali di committenza 

regionale o tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), indicando, 

altresì le casistiche per le quali permane la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto 

che l’utilizzo del Mercato Elettronico rappresenta un’opportunità per gestire meglio i servizi/lavori 

e forniture grazie alla maggior snellezza e trasparenza delle procedure amministrative, favorendo 

l’innovazione dei processi di approvvigionamento in termini di maggiore efficacia ed efficienza; 

Ritenuto opportuno, per la tipologia e l’importo della fornitura da eseguire e per i motivi sopra 

esposti, procedere alla attivazione di una procedura di affidamento mediante “richiesta di offerta” 

(RDO) sulla piattaforma MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) del 

portale di Consip, per l’importo a base di gara di Euro 138.000,00 + IVA 22%, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00), nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, con aggiudicazione al minore 

prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso ai sensi 

dell’art 95 comma 4 lettera c) D.Lgs n. 50/2016. 

 
 

 

Art. 3 

Stazione appaltante 
 

L’appalto è conferito dalla Comunità Montana “Alento Monte Stella” – Via Roma,1 Palazzo 

Cagnano – 84050 Laureana Cilento (SA) - e.mail: cmams.forestazione@tiscali.it- partita IVA: 

90002090653 - pec: posta@pec.alento-montestella.sa.it 

 

 

Art. 4 

Corrispettivo della gara 
 

L’importo a base della gara per l’acquisizione di beni è di € 138.000,00 (eurocentotrentottomila /00) 

IVA  esclusa. 



 

Art. 5 

Operatori ammessi a partecipare 
 

Saranno invitati a partecipare alla gara d’appalto n°05 operatori, reperiti a seguito di consultazione 

mediante “richiesta di offerta” (RDO) sulla piattaforma MePa (Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione) del portale di Consip, risultati idonei alla realizzazione della fornitura. 
 

 

Art. 6 

Modalità di conferimento dell’appalto 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri 

stabiliti nella lettera d’invito. 
 

 

Art. 7 

Tempo di espletamento dell’appalto 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art. 8 

Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990,  il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Floriano Malandrino. 
 

Art. 9 

Informazioni complementari 
 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito 

sulla piattaforma MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). 

 

 

 

 

Laureana Cilento, lì 26/03/2021 

                                                                                                                     Il R.U.P. 

 f.to Geom. Floriano Malandrino 

 

_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA – IMPEGNI 

 
Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell’art. 
51, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.  
 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento: 
 
Cap. 2540 Art.2 
 
Laureana Cilento lì_______________ 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.toRag. Giuseppe Gargione 
 
 
 
 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA – LIQUIDAZIONI 
 

Si riscontra la regolarità amministrativa,  contabile e fiscale del presente atto, ai sensi dell’art. 184, 
comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. Con emissione del mandato di pagamento. 
 
Emesso mandato n.___________in data____________ 
 
 
Laureana Cilento lì_________________  
 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Giuseppe Gargione  
 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai fine della pubblicità e  della trasparenza dell’azione amministrativa, 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del sito informatico di questa Comunità Montana per 
quindici giorni consecutivi a partire dal _________________ 
 
                                                                         IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE    
f.to Rag. Giuseppe  GARGIONE 
 
Reg. Albo Pretorio n_________________ 
 

 
Laureana Cilento lì__________________ 
 

 


