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 COMUNE DI LICCIANA NARDI 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
--------------- 

 

 
COPIA 

 
DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Servizio: LAVORI PUBBLICI 
 

N.   174 del 30/05/2017 
 

 

Responsabile del Servizio : GEOM SANTE LINARI 
 

OGGETTO : 
PROGETTO  DI  VALORIZZAIZONE  IN  TERMINI  DI PUBBLICA UTILITA' DELL'AREA    BOSCATA   
APELLA-GIOVARELLO-G.E.A.   RECUPERO   DI SENTIERISTICA.AFFIDAMENTO STUDIO DI 
FATTIBILITA' 

 
 
- VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000; 
 
 
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità; 
 
-    VISTO il decreto Sindacale di assunzione delle funzioni 
 
- VISTI  e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 
 
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

   RICHIAMATO il Decreto della Regione Toscana n. 2093 del 23 febbraio 2017 , con il quale, in base al Reg. (UE) 
1305/2013,  viene approvato il bando contenete le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione 
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.5- Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – annualità 2016.      
        RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 3 maggio 2017 con la quale l’Amministrazione 
Comunale da atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale di mettere in atto i procedimenti per la presentazione al 
bando P.S.R. misura 8.5 relativamente al ripristino e miglioramento del sentiero denominato “Del Giovarello” in loc. 
Apella del Comune di Licciana Nardi; 
        DATO ATTO  che per la progettazione e la presentazione della domanda di concessione per gli aiuti previsti dalla 
normativa soprarichiamata occorre far ricorso a tecnici esterni all’Amministrazione Comunale in quanto il personale 
dipendente è oberato ed impegnato nell’esecuzione di altre procedure  e che pertanto non è nelle possibilità di redigere 
la domanda né di predisporre una progettazione adeguata; 
         RICHIAMATA  la determinazione n° 217 del 16/06/2010 venne affidata  al Dott. Fabio Sancarlo dello Studio 
Agriambiente di Aulla e all’Arch. Enrico Cibei di Villafranca l’incarico della progettazione preliminare dei lavori di 
“Valorizzazione di sentieristica e recupero di immobile da destinarsi a bivacco montano” nell’ambito del Reg. CE 
1698/05 – PSR Toscana 2007/13 – Mis. 227 “Investimenti non produttivi”; 
       RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 89 del 17 giugno 2010, con la quale veniva approvato 
il progetto preliminare per valorizzazione della sentieristica e recupero immobile a bivacco montano; 
       RITENUTO opportuno rimodulare e aggiornare il progetto a suo tempo predisposto in modo da adeguarlo a quelle 
che sono le caratteristiche di possibilità di richiesta concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.5- Sostegno agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – annualità 2016.      
       CONSIDERATO che le domande di aiuto devono essere presentate entro le ore 13 di mercoledi 31 maggio 2017, 
impiegando esclusivamente, mediante procedura informatizzata, la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale 
dell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA ; 
      RITENUTO pertanto opportuno in questa fase riconfermare l’incarico sia dell’adeguamento della progettazione e 
per l’assistenza nella presentazione della domanda di aiuti da effettuarsi sul portale di ARTEA della Regione Toscana, 
considerato che i tempi per la presentazione sono estremamente stretti; 
     VISTO il  preventivo di spesa per la gestione di questa fase di rimodulazione del progetto e assistenza nella 
predisposizione della domanda di aiuti previsti nella sottomisura 8.5- Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere 
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali – annualità 2016, inviata dai professionisti Dott. Sancarlo 
Fabio e Arch. Enrico  Cibei   di complessivi € 2.488,80 comprensivi di Iva e Contributi, quali rimborso spese ed 
onorari.     
     RITENUTO pertanto opportuno procedere nell’incarico di rimodulazione della progettazione e assistenza nella 
presentazione della domanda di aiuti da sottoporre alla Regione Toscana in capo al bando di attuazione più volte 
richiamato nella misura 8.5 PSR  2014-2020  in capo ai medesimi professionisti: Dott. Fabio Sancarlo e Arch. Enrico 
Cibei; 

   Il codice CIG  rilasciato dall’Autorità Nazionale anticorruzione  di data 30 maggio 2017 risulta il seguente: 
ZD31ECF037; 

     Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione del 
C.C. n. 69 del 27/12/2012; 
     Visto il Decreto Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;  
     Visto l’art.107, comma 3, lettera del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
     Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 
Ritenuto di provvedere in merito. 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare al Dott. Fabio Sancarlo dello Studio Agriambiente di Aulla ed all’Arch. Enrico Cibei di Villafranca 
l’incarico della rimodulazione del progetto dei lavori per la “Valorizzazione di sentieristica il Giovarello” e 
assistenza nella presentazione della domanda di aiuti da inserire nel PSR Toscana 2014/2020 – Misura 8.5  
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 
– annualità 2016.      

2. di assumere regolare impegno della spesa di complessivi €. 2.488,80 IVA e Contributi compresi cosi 
determinati e suddivisi : Studio Tecnico Agriambiente del Dot. SANCARLO e Buti €. 1.000,00 oltre IVA e 
Contributi ; Arch. CIBEI Enrico €. 1.000,00 oltre Iva e contributi, come compenso di rimborso spese ed 
onorari; 

3. di dare atto che il riconoscimento dei rispettivi compensi professionali trova copertura nel Cap. 6.870    del Pro 
2017 .   

4. di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Settore Affari Finanziari per quanto di 
competenza. 
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Copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 27 
comma 8 del Decreto Legislativo 77/95 e dell'art. 10 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, nonché all'Area Amministrativa per quanto di competenza. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GEOM SANTE LINARI 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 
comma 4 del D.lgs 267/2000. 
Impegno n. …. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
GEOM. CLAUDIO PUPPI 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 

____________________ 

Licciana Nardi, li ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 dott.ssa Anna Lia Varanini  

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Licciana Nardi, li  _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( ) 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


