
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE SOSTENIBILITÀ’ URBANA ED AMBIENTALE, SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE, ACQUA PUBBLICA, PIANO REGOLATORE ENERGIA - MOBILITA’

N. 34 del 18/03/2015
D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: INDIZIONE GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA 
REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE ED ASSESTAMENTO 
FORESTALE E DEL PIANO D’UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI. CIG N. 
6180515253. -

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA



IL  DIRIGENTE
PREM ESSO che il Comune di Formia è proprietario di estese aree pascolive e boschive, aventi elevato valore 
ecologico e sociale e che l’Amministrazione Comunale non ha mai predisposto idonei strumenti operativi e di 
programmazione per la regolamentazione di tutte le funzioni ed attività di interesse pubblico, ecologiche, 
protettive ed anche produttive, in base ai fondamentali criteri di preservazione dai fenomeni di degradi e per 
mantenere intatte nel tempo le rispettive potenzialità paesaggistiche, ambientali, sociali e di tutela della 
biodiversità;
VISTA la deliberazione n. 91 dell’ 08.04/2014 con la quale la Giunta Comunale ha proposto:

• di aderire al bando pubblico inerente il PSR Lazio-Misura 323 “Tutela e Riqualificazione del 
patrimonio rurale”-Azione a)Tutela, uso e riqualificazione delle risorse naturali-Tipologia 1) indetto 
dalla Regione Lazio con determinazione D.G.R. n.69 del 18/02/2014;

• di demandare al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico di provvedere con urgenza a 
predisporre apposita istanza di finanziamento per la redazione del PGAF del Comune di Formia ai sensi 
delle disposizioni di cui al bando pubblico di cui sopra;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 23/04/2014 avente ad oggetto “Piano di Gestione ed 
Assestamento forestale e piano di Utilizzazione delle risorse pascolive del Comune di Formia - Approvazione 
dell’intervento” con la quale si provvedeva ad approvare il progetto preliminare denominato “Redazione del 
Piano di Gestione ed Assestamento Forestale e redazione del Piano di Utilizzazione delle Risorse Pascolive del 
Comune di Formia” ed il relativo quadro economico di importo pari a € 79.300,97 escluso IVA che è a carico 
dell’Ente,quale spesa non ammissibile a finanziamento;
RICHIAM ATA la deliberazione n. 392 del 14/11/2014 avente ad oggetto “Piano di Gestione ed Assestamento 
Forestale e Piano di utilizzazione delle risorse Pascolive del Comune di Formia - Approvazione Concessione 
Regionale n. 553117 del 07/10/2014-Approvazione quadro economico”con la quale la Giunta Comunale ha 
proceduto alla sostituzione del RUP nominando l’Arch. Stefania Della Notte in sostituzione della dott.ssa 
Tiziana Livornese ed ha approvato il provvedimento di concessione del finanziamento della Regione Lazio n. 
553117 del 07/10/2014 con il quale quest’ultima ha ammesso a finanziamento la superficie di ha 3.513,91 per la 
somma di € 79.300,97 ;
VISTA la determinazione n. 298 del 04/12/2014 con la quale la dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità 
Urbana ha accertato la somma relativa al finanziamento in questione di € 79.300,97 sul cap. 170 del bilancio 
2014 alla voce “Contributo PSR Lazio Tutela e Riqualificazione Patrimonio Rurale- Redazione PGAF e PUP” 
ed ha prenotato la spesa complessiva di € 96.747,18 sul capitolo 1672 del bilancio 2014 alla voce” PSR Lazio 
Tutela e Riqualificazione Patrimonio Rurale -Redazione PGAF-PUP, nelle more de 11’affidamento dell’incarico 
ad un professionista esperto nella materia;
VISTO l’art. 54 comma 2 del D.Lgs 163/2006 , nel quale è previsto l’obbligo di aggiudicazione dei contratti 
mediante procedura aperta o procedura ristretta;
RITENUTO nella fattispecie del richiamato art. 54 comma 2, di preferire la procedura aperta, ai sensi dell’art. 
55 comma 5 del D.Lgs 163/2006, rispetto a quella ristretta, in quanto questa garantisce la massima concorrenza 
e quindi offre, dato l’oggetto dell’affidamento, la possibilità di individuare l’affidatario che presenti 
caratteristiche di professionalità , esperienza in materia di redazione di Piani di Gestione ed Assestamento 
Forestale e Piani di Assestamento e di Utilizzazione dei Pascoli. La procedura che si va ad adottare è quella 
relativa agli “ appalti pubblici di servizi”, come definiti dall’art. 3 comma 10 e riportati nell’allegato HA cat.12 
del D.Lgs n. 163/2006 (Servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica)e pertanto non si applica il sistema di 
verifica AVCPASS trattandosi di appalti per i quali si applicano esclusivamente le disposizioni degli artt. 65,68 
e 225 del Codice;
RITENUTO che stante la peculiarità del servizio sia necessario procedere alla valutazione delle offerte con il 
“criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”come disciplinato dalPart. 83 del codice dei contratti; 
VISTO lo schema del bando di gara;
DATO ATTO che trattandosi di appalto il cui importo è inferiore a € 150.000,00, non vi è l’obbligo di 
versamento della contribuzione sulla procedura di selezione ai sensi deU’art. 1 comma 67 della Legge 
23/12/2005,n. 266 in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,servizi,forniture,come 
previsto dalla medesima autorità con deliberazione del 24/01/2008;
VISTA la legge Regionale n. 39/2002 “norme in materia di gestione delle risorse forestali”;
VISTO il Regolamento Regionale Lazio n. 7/2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge 
regionale 28 ottobre 2002, n. 39 ( Norme in materia di gestione delle risorse forestali);
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone Part. 147 bis del D.Lgs 
267/00;



VISTA la legge n. 11 del 27 febbraio 2015 di conversione del D.L. n. 192 del 3 l/12/2014(milleproroghe) con la 
quale all’art. 8 commi 3-ter e 3-quater è stata prorogata l’obbligatorietà della centralizzazione di beni, servizi e 
lavori al 1° settembre 2015;
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’approvazione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4,153 comma 5 e 147 bis 
comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n°267;
VISTO il comma 6, art. 183 del D.Lgs 118/2011,introdotto dal D.Lgs n. 126/2014, in base al quale” gli impegni 
di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con 
imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili”;
ACCERTATO, ai sensi delPart. 183, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs 129/2014, 
che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 
del patto di stabilità interno;
RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183 9° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267;

DETERM INA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di indire la gara per l’affidamento dell’incarico professionale per la “Redazione del Piano di Gestione ed 
Assestamento Forestale e del Piano d’Utilizzazione dei Pascoli”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20, 
comma 2 del D.Lgs n. 163/2006, mediante procedura aperta, ai sensi delPart. 3,comma 37 e art. 55,comma 5 e 
124 del decreto legislativo n. 163/2006 con aggiudicazione secondo il criterio de411’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi delPart. 83 del decreto legislativo n. 163/2006;
2) di approvare i seguenti elaborati di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti d’ufficio:

• Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico professionale per la Redazione del Piano di Gestione ed 
Assestamento Forestale e del Piano d’utilizzazione dei Pascoli;

• Allegato “A”:Istanza di ammissione per la procedura aperta per l’affidamento dell’incarico 
professionale per la Redazione del piano di gestione ed assestamento forestale e del piano 
d ’utilizzazione dei pascoli;

• Allegato “B”: Istanza di ammissione per la procedura aperta per l’affidamento dell’incarico 
professionale per la Redazione del piano di gestione ed assestamento forestale del piano d’utilizzazione 
dei pascoli.-Dichiarazione sostitutiva resa dai singoli partecipanti all’aggregazione professionale;

• Allegato “C”:Procedura aperta per la Redazione del piano di gestione ed assestamento forestale e del 
piano d’utilizzazione dei pascoli-Offerta economica;

• Allegato “D” procedura aperta per la Redazione del piano di gestione ed assestamento forestale e del 
piano d’utilizzazione dei pascoli-Ribasso sul tempo complessivo;

3) di dare atto che per tale selezione è stato acquisito il codice CIG:n. 6180515253;
4) di dare atto che per tale incarico è prevista una spesa a base d ’asta di € 79.300,97 al netto dell’IVA del 22%e 
dei relativi oneri previdenziali 2% a carico di questo Ente per una superficie di ha 3.513,91;
5) di dare atto che trattandosi di appalto il cui importo è inferiore a € 150.000,00, non vi è l’obbligo di 
versamento della contribuzione sulla procedura di selezione ai sensi delPart. 1 comma 67 della Legge 
23/12/2005,n. 266 in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,servizi,forniture, come 
previsto dalla medesima autorità con deliberazione 24/01/2008;
6) di dare atto che la somma complessiva per tale affidamento di € 96.747,18 comprensiva di IVA ed oneri 
previdenziali è stata prenotata con determinazione n. 298 del 04/12/22014 sul cap. 1672/00 impegno n. 999/14;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità, legittimità e correttezza di cui all’art. 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8) di dare atto che l’imputazione delle spese sul bilancio di esercizio avviene in base al nuovo principio di 
competenza finanziaria e che,peraltro, l’importo impegnato ma non liquidato con l’ultima fatturazione utile di 
competenza nel 2015 verrà mandato in economia;
9) di dare atto altresì che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata alPA lbopn line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì 
nella sezione Amministrazione Trasparente in ojttefnperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.



DETERMINAZIONE N. 34 del /{8-02>-3o-<i5
(data di esecutività )

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprim e parere preventivo F A V O R E V O L E  in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolam ento del 
sistema dei controlli interni;

A norm a dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, in trodo tto  con  D.L. n. 174/2012

A PPO N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di €
imputata al cap. 4  k  T  C' / Impegno n.

Il Dirigente del Kgrvizio Finanziario 
Il R!RJ^FNTE_________

» , Dott.ssa ’lAiana Livorneseoppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

R EFER TO  DI PUBBLICAZIONE N ° £ £ 4

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenzaq dell’azione amministrativa è stata 
pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal_____________________al

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs.33/2013.

Formia lì L , MAR, 2015 / ^ / ^ T ^ H ^ s p o n s a b i l e  alle Pubblicazioni
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