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Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to Ing. Vito RAMUNNO 

_______________________ 



Il Responsabile dell’AREA TECNICA 
PREMESSO : 

Che si rende necessario procedere alla redazione del Piano di Assestamento Forestale (PAF) previsto dalla 

Legge Regionale n. 42 del 10/11/1998 relativamente il bosco di proprietà comunale ubicato in località 

Torricelli; 

Che l’Amministrazione comunale con propria nota prot. 1997 del 28/05/2015 ha inoltrato richiesta di 

contributo alla Regione Basilicata dip.to Agricoltura e Foreste per la redazione del Piano di Assestamento 

Forestale; 

Che con nota prot. 151920/14AY del 24/07/2015 il Dipartimento regionale competente ha notificato la 

determinazione n. 14AJ.2015/D.00701 di concessione del contributo di euro 13.764,96 pari al 70% della 

spesa presunta complessiva;. 

Vista la proposta di parcella allegata alla documentazione preliminare che prevede un importo complessivo 

di euro 15.649,68 oltre casa ed iva e quindi un importo complessivo di euro 19.474,46; 

Visto la legge di stabilità n. 208/2015 ed in particolare l’art. 1 comma 502 lettera b) con il quale si è 

proceduto alla modifica dell’art. 33 comma 3-bis del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 

163/2006 rendendo possibile per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti di procedere autonomamente agli 

acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

Acquisito il codice SMART CIG ZCA1820110; 

Considerato che fra i tecnici di fiducia dell’Amministrazione vi è il dott. For.le Gammarano Giovanni con 

sede in Montano Antilia (SA) p.iva 00281008888, in possesso di idonee capacità professionali per la 

redazione del PAF; 

Visto l’art. 125 comma 11 secondo periodo del d.lgs. 163/2006; 

Visto il regolamento comunale per le acquisizioni in economia approvato da ultimo con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2014 ed in particolare l’art. 5 comma 1 lettera q) combinato disposto con 

l’art. 10 comma 1 del medesimo regolamento; 

Considerato che occorre procedere all’affidamento del servizio in argomento attivando le 

procedure per la scelta del contraente; 

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare: 

 l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa; 

 l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

 l’art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei 

contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la 

forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

Dato atto: 

 che il contratto, da stipulare in forma privata in modalità elettronica, ed avrà per oggetto 

“Redazione del Piano di Assestamento Forestale – Bosco Comunale Torricelli”; 

 che il termine di esecuzione del servizio è fissato in mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle operazioni; 



 che il pagamento della prestazione professionale avverrà al termine mediante erogazione di 

un acconto del 60% sull’importo di contratto e la residua quota del 40% sarà erogata ad 

avvenuta approvazione da parte dei competenti Uffici Regionali; 

 che il subappalto, trattandosi di prestazione di servizio, non è consentito; 

 che è consentito il ricorso ad altri tecnici professionisti limitatamente alle prestazioni di 

supporto quali il rilievo topografico e cartografico; 

 che la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 

comma 11 del d.lgs. 163/2006, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da 

determinare mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 283 comma 

4 del D. Lgs. n. 163/2006; 

Visto: 

 la lettera di invito; 

 allegato sub A/1– documentazione amministrativa e connessa dichiarazione ; 

 allegato sub A/1/1-  dichiarazione resa dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett, b), c) 

ed m-ter); 

 A/2– schema di offerta, 

 A/3 patto di integrità; 

Ritenuto di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del 

contratto da stipulare nelle forme e clausole indicate nella premessa;  

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il T.U.E.L. n.267/2000; 

Visto il d.lgs. 163/2006; 

Ritenuto procedere all’avvio della scelta del contraente; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’allegata lettera di invito a formulare offerta e connesse dichiarazioni per il 

servizio di “Redazione del Piano di Assestamento Forestale – Bosco Comunale Torricelli” 

da aggiudicare mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, pari ad €. 

15.962,67 ai sensi dell’art. 284 comma 4 del del D.Lgs. 163/2006; 

2. Di invitare alla gara di cui trattasi il tecnico forestale dott. Giovanni Gammarano con studio 

in Montano Antilia (SA) via Piano Bombace, n 5 cf. GMM GNN 80C13 L628H p.iva 

00281008888, mediante invito a mezzo pec; 

3. Di stabilire il termine per la presentazione dell’offerta per il giorno 01/02/2016 ore 10:00; 

4. Di dare atto che il rapporto tra il Tecnico e l’Amministrazione Comunale sarà disciplinato 

da regolare contratto in forma privata in modalità elettronica. 

 

Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to:  Ing. Vito RAMUNNO 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 19 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

Amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 20/01/2016 al giorno 04/02/2016. 

 

Trivigno lì,  20/01/2016  

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Ing. Vito RAMUNNO 

 
________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Trivigno, lì 20/01/2016 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Ing. Vito RAMUNNO 

 


