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COPIA

AREA TECNICA

DETERMINA n. 8 DEL 10-08-2015
Oggetto: PAR FSC MOLISE 2007-2013. ASSE III "AMBIENTE E TERRITORIO". LINEA DI INTERVENTO
III. B "DIFESA SUOLO". PROGETTO "TERRITORIO SICURO" – MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO ATTRAVERSO INTERVENTI DI FORESTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE - GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE DEI BENI AGRO SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI MONTERODUNI
(IS) - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEI
BENI SILVO-PASTORALI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: ZD115B0D9F.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. BIELLO ITALIA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 10-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 10-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

Oggetto: PAR FSC Molise 2007-2013. Asse III “Ambiente e Territorio”. Linea di Intervento III. B “Difesa
suolo”. Progetto "Territorio Sicuro" – Messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di forestazione e
di pianificazione - Gestione forestale sostenibile dei beni agro silvo-pastorali del Comune di Monteroduni (IS)
- Incarico professionale per la redazione del piano di gestione forestale dei beni silvo-pastorali di proprieta’
comunale - CIG: ZD115B0D9F.
L’anno 2015 il giorno 10 del mese di agosto nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 7 del 15.09.2014
PREMESSO che con deliberazione di giunta comunale n. 39 del 03.08.2015 si aderiva all’iniziativa promossa
dalla Regione Molise di cui all’avviso pubblico approvato con D.G.R. 278 del 15/06/2016 e pubblicato sul
BURM del 17/06/2015 e riguardante la concessione di contributi per la redazione dei piani di gestione dei
beni silvo pastorali dei comuni, a valere con le risorse del PAR FSC Molise 2007/2013 Asse III “Ambiente e
Territorio” – Linea di intervento III B. “Difesa del suolo”. Progetto territorio sicuro. Messa in sicurezza del
territorio attraverso interventi di forestazione e di pianificazione;
VISTO l’avviso pubblico emanato dalla Regione Molise e pubblicato sul BURM n. 18 del 17/06/2015 da cui
si evince che le domande di finanziamento dovranno pervenire a mezzo di raccomandata A/R o tramite
consegna a mano in plico chiuso entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso sul BURM;
DATO ATTO che per la presentazione della domanda di contributo nei tempi previsti dal bando sopra
specificati, occorre procedere urgentemente al conferimento dell’incarico professionale consistente
nell’elaborazione di un progetto preliminare (relazione tecnico-programmatica e preventivo di spesa), redatto
in conformità delle D.G.R. n. 1229 del 04/10/2004 e n. 57 del 08/02/2005 e alla successiva redazione del
progetto esecutivo, ovvero elaborazione del Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di
Monteroduni;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare
la presente determinazione a contrattare, indicando: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne
sono alla base;
RITENUTO opportuno e necessario procedere all'affidamento dell'incarico a soggetto esterno alla Stazione
Appaltante per le seguenti motivazioni:
1) carenza di organico del settore;
2) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
3) difficoltà di svolgimento dei compiti di istituto;
4) mancanza di personale con specifica competenza;
VISTI gli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 che regolamentano tra l’altro l’affidamento dei servizi
di ingegneria;
DATO ATTO che dal piano di spesa preventivo calcolato da questo Ufficio tecnico l'importo complessivo
dell'incarico è pari ad € 29.624,50, inferiore alla soglia dei 40.000,00 Euro e che pertanto è consentito
l’affidamento diretto dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 11 ultimo capoverso del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché nel rispetto del regolamento per l’affidamento di forniture, servizi e lavori
approvato da questo Ente;
DATO ATTO dei tempi brevi imposti dal bando e considerato che lo stesso prevede ai fini dell'ammissione al
finanziamento la presentazione del progetto preliminare ovvero di una relazione tecnica programmatica e
preventivo di spesa;
RILEVATO che per quanto sopra non vi sono i tempi tecnici per espletare l'indagine di mercato mediante
pubblicazione di avviso;

CONTATTATO per le vie brevi il professionista, dott. For. Marco Maio con studio tecnico in Via S. Maria
Baranello (CB) C.F. MAIMRC68B05B519B e P.IVA 00915980700, in possesso dei requisiti, che si è reso
disponibile alla prestazione professionale relativa alla redazione della progettazione preliminare per il
compenso di € 150,00 oltre Cassa ed IVA come dovuta per legge;
RITENUTO il compenso congruo e conveniente per l’Ente, ritenute valide le motivazioni per la scelta della
procedura di affidamento, e ritenuto, nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt.
91, c.2, e art. 125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto della prestazione di cui
trattasi, al suddetto professionista di fiducia;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento per l’affidamento delle forniture, Servizi e Lavori, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 17 del 03.09.2014 e accertato che le attività che si vanno ad affidare, ai sensi dell’art.
125 – comma 11 – del D.Lgs. 163/2006, rientrano nelle specifiche esigenze ed attività individuate dal
medesimo regolamento comunale;
DATO ATTO della legittimità dell'adozione del presente atto in riferimento alla normativa sugli appalti
pubblici;
DATO ATTO
- che il compenso relativo all'incarico conferito verrà liquidato al professionista dietro presentazione di
regolare fattura, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento dello svolgimento delle
prestazioni affidate e della regolarità contributiva;
- che la spesa per il pagamento del compenso delle prestazioni rese da parte del professionista incaricato, ove
non venga concesso il finanziamento, è previsto sul cap. 1086 cod. intervento 1010603 del bilancio 2015;
DATO ATTO che per la “tracciabilità dei flussi finanziari” ex art. 3, comma 5, della legge n. 136/10 e s.m.i
sono stati acquisito i codice CIG ZD115B0D9F;
DATO ATTO che in forza della Legge n. 3/2003 si è proceduto alla identificazione del progetto con la
richiesta e assegnazione del CUP (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) G32F15000030006;
VISTO lo schema di convenzione che dovrà essere sottoscritto dal professionista ed il Comune di
Monteroduni alla presente allegato;
VISTO il patto di integrità allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 58 del 28.11.2014 che si intende
allegare quale parte integrante della convenzione di cui sopra;
RITENUTO, pertanto, opportuno, sussistendo le ragioni di convenienza, economicità e di pubblico interesse,
avvalersi dell’opportunità offerta dall’articolo 125, del D.Lgs. 163/2006 e affidare:
- al professionista dott. For. Marco Maio con studio tecnico in Via S. Maria Baranello (CB) C.F.
MAIMRC68B05B519B e P.IVA 00915980700 l'incarico di progettazione preliminare;
RITENUTO opportuno procedere in merito dando atto che si è nel rispetto dei termini per la conclusione del
procedimento;
VISTI
- l’art. 125 comma 11 D.lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
DATO ATTO altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - affidare per le motivazioni in premessa riportate il seguente incarico:
- incarico di progettazione preliminare per la redazione del piano di gestione forestale dei beni silvo-pastorali
di proprieta’ comunale al professionista dott. For. Marco Maio con studio tecnico in Via S. Maria Baranello
(CB) C.F. MAIMRC68B05B519B e P.IVA 00915980700 per un onorario professionale pari ad € 150,00 oltre
IVA e cassa previdenza come dovute per legge;
Art. 3 - dare atto che l'incarico è necessario e propedeutico per il finanziamento relativo alla redazione del

Piano di Gestione Forestale dei beni silvo-pastorali del comune di Monteroduni da finanziarsi secondo le
provvidenze di cui all’avviso pubblico approvato con D.G.R. 278 del 15/06/2016 e pubblicato sul BURM del
17/06/2015 e riguardante la concessione di contributi per la redazione dei piani di gestione dei beni silvo
pastorali dei comuni, a valere con le risorse del PAR FSC Molise 2007/2013 Asse III “Ambiente e Territorio”
– Linea di intervento III B. “Difesa del suolo”. Progetto territorio sicuro. Messa in sicurezza del territorio
attraverso interventi di forestazione e di pianificazione;
Art. 4 - stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
a) fine da perseguire: Predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione di idoneo
progetto preliminare di candidatura previsto dal bando regionale necessario per il finanziamento relativo
alla redazione del Piano di Gestione Forestale del beni silvo-pastorali del comune di Monteroduni;
b) oggetto del contratto: incarico professionale per la progettazione preliminare dell’opera che si intende
realizzare nonché del relativo dossier di candidatura;
c) forma del contratto: convenzione;
d) clausole essenziali: l’incarico dovrà essere espletato in conformità alle direttive previste dall’attuale
bando regionale di cui alla D.G.R. 278/2015. Ai fini della valutazione in termini di coerenza con le finalità
previste dal bando, il progetto dovrà eventualmente e preventivamente essere condiviso, non appena
disponibile, con l’Amministrazione comunale;
Art. 5 – approvare lo schema di convenzione tra il professionista ed il Comune di Monteroduni alla presente
allegato;
Art. 6 – dare atto
- che il conferimento del presente incarico è disciplinato dal D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;
- che i fondi per il pagamento del compenso delle prestazioni rese da parte del professionista incaricato
saranno previste nel quadro economico finanziario del finanziamento di cui al bando pubblicato sul BURM n.
18 del 17/06/2015 per la redazione del piano di gestione forestale dei beni silvo-pastorali di proprieta’
comunale qualora finanziato;
- che il compenso relativo all'incarico conferito verrà liquidato al professionista dietro presentazione di
regolare fattura, previa verifica da parte del responsabile del procedimento dello svolgimento delle prestazioni
affidate e previo acquisizione del DURC;
- che in base alla legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" il professionista si assume l'obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge inoltre, si precisa, che i pagamenti relativi al
suddetto contratto saranno effettuati esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del
contratto;
Art. 7 – prevedere e impegnare la somma complessiva di € 190,32 (IVA e cassa previdenza incluse)
sull’intervento 1010603 capitolo 1086 del bilancio 2015 quale copertura per l'affidamento dell'incarico
professionale relativo alla progettazione preliminare;
Art. 8 – dare atto altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Italia Biello nominato
con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 03.08.2015;
Art. 9 - provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei documenti dalla legge richiesti sul sito
istituzionale dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente;
Art. 10 - notificare la presente al professionista incaricato;
Art. 11 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di
Monteroduni.
Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta)
giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Italia Biello

