C O M U N E D I M A R TO N E
(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. n.° 1219 del 20 GIUGNO 2013

AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013
DETERMINA N. 25 DEL 13 GIUGNO 2013
OGGETTO:

Affidamento incarico di taglio, stima, direzione lavori, regolare esecuzione/collaudo del lotto
boschivo “Russo Sez.IB” – CIG (SIMOG) 4755441A0C

IL RESPONSABILE
VISTO

il Decreto Sindacale n. 06/2013, prot. n° 680 del 08/04/2013 di nomina incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica – Manutentiva e Gestione del Territorio;

VISTO

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO

Il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’8 agosto 2012 “Approvazione
bilancio di previsione 2012, relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale
2012/2014”.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
f.to (Geom. Sergio Marando)
________________________

SERVIZIO

FINANZIARIO

VISTO si certifica la regolarità contabile attestando la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.55 della Legge 8 Giugno 1990, n.°142,
per come modificato dall’11° comma dell’art.6 della Legge 15
Maggio 1997, n.° 127.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
f.to (Dott. Bernardo Loccisano)
___________________________

Martone, lì 20.06.2013

Il Responsabile attesta che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Martone, lì 20.06.2013

IL RESPONSABILE
(Sig. Giorgio Circosta)
f.to (Geom. Sergio Marando)
____________________________

PREMESSO CHE:
• la Giunta Comunale con verbale n. 57 del 18.10.2004, ha approvato lo studio preliminare per la suddivisione in
lotti dei boschi comunali, redatto dai Dottori Agronomi Luca Pelle e Egidio Gangemi dove risulta che il lotto
boschivo Russo sez. IB può essere utilizzato per il taglio.
ATTESO CHE:
• in considerazione dell’avvenuta individuazione del lotto boschivo, si è reso necessario ed opportuno attivarsi per
addivenire alla predisposizione della progettazione ed all’espletamento delle attività tecnico amministrative
connesse di progettazione, stima e direzione lavori di taglio del bosco di che trattasi;
• per i soverchianti impegni di istituto gravanti sul personale dipendente appartenente al Servizio Tecnico
Comunale, Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, per il completamento delle procedure relative ad opere
pubbliche intraprese negli scorsi anni e l’avvio di quelle relative a opere recentemente programmate, si rende
necessario rivolgersi a libero professionista esterno qualificato ed esperto per la progettazione e le attività tecnico
amministrative connesse relativamente al taglio di cui trattasi;
• ci si è prontamente attivati per l’individuazione di un professionista qualificato ed esperto in grado di assolvere
l’incarico professionale in tempi ristretti, addivenendo ad una procedura negoziata, ai sensi delle disposizioni
normative ed in base alle indicazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
sotto evidenziate, che la consentono nel caso di spese tecniche di prevedibile importo inferiore a 40.000,00 euro;

EVIDENZIATO CHE:
• l’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - art. 267, c.10 e ss. del Regolamento
approvato con DPR 207/2010, così come modificato dal D .L. 13 maggio 2011, n.70 e successiva Legge di
conversione 12/07/2011, n. 106 e del Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture approvato con delibera
consiliare n. 04 del 29.03.2012, prevede che per servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00 possono essere affidati
direttamente ad unico soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal
Responsabile del Procedimento;
• è stato divulgato l’avviso esplorativo prot. 1676 dell’11 agosto 2012 al fine di reperire le manifestazioni di interesse
da parte degli operatori economici per l’affidamento dell’incarico del taglio del bosco in argomento.
• Entro il termine prefissato è pervenuta la manifestazione d’interesse acquisita in atti del Dott.Agr. Pelle Luca con
studio in Gioia Tauro alla via Messina n.1;

CONSIDERATO CHE:
• con determina n. 72 del 26 novembre 2012, è stata indetta procedura negoziata per l’individuazione del
professionista a cui affidare l’incarico di progettazione di taglio, stima, direzione lavori, regolare
esecuzione/collaudo del lotto boschivo denominato “Russo Sez.IB”.
• al professionista è stata recapitata la lettera di invito alla procedura negoziata, prot. 2408 del 03.12.2012.
• con verbale di gara dell’11 dicembre 2012 veniva aggiudicato il servizio di che trattasi, in via provvisoria, al dott.
Agr. Pelle Luca con studio tecnico in Gioia Tauro (RC) – Via Messina n.1, per il prezzo netto di € 5.225,00
compreso rimborso spese, oltre contributo previdenziale ed IVA al netto del ribasso del 5,00% sul prezzo di €
5.500,00 posto a base di gara.
L’ufficio successivamente ha provveduto alle verifiche in capo all’aggiudicatario provvisorio dell’effettivo possesso dei
requisiti morali e dell’insussistenza di cause ostative di cui agli artt.38 D.Lgs.163/2006 s.m.i., dei requisiti di idoneità
professionale di cui all’art. 39 e di partecipazione di cui all’art. 42, risultate positive;
Considerato che l’offerta dell’operatore Dott.Agr. Luca Pelle risulta per l’Ente vantaggiosa e congrua e che il soggetto è
stato quindi individuato quale aggiudicatario;
Visto il verbale di gara dell’11 dicembre 2012.

DETERMINA
1. Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di approvare il verbale di gara dell’11 dicembre 2012;
3. Di aggiudicare in via definitiva la procedura per l’affidamento del servizio tecnico per la redazione della
progettazione di taglio, stima, direzione lavori, regolare esecuzione/collaudo del lotto boschivo denominato “Russo
Sez.IB” al Dott.Agr. Luca Pelle, con studio in Gioia Tauro (RC) in via Messina n. 1, 89013 Gioia Tauro (RC) –
P.IVA 02217530803;
4. Di procedere all’esecuzione del contratto, mediante sottoscrizione della convenzione – disciplinare contenente le
modalità ed i termini di svolgimento dell’incarico
5. Di stabilire che l’importo delle prestazioni tecniche comprensive di spese è pari a € 5.225,00 oltre oneri
previdenziali e fiscali.
6. Di dare atto che alla spesa relativa alle prestazioni professionali di cui al presente atto sarà a totale carico
dell’aggiudicatario del lotto boschivo e farà carico successivamente sul deposito provvisorio che dovrà costituire la
ditta boschiva in fase di gara ed aggiudicazione.
7. Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.
8. Di ordinare al messo comunale l'invio della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e al
Responsabile del Settore Finanziario.

