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IL  RESPONSABILE  SETTORE  AFFARI - ISTITUZIONALI 

 

Premesso che: 

- il Comune di Rocca di Papa è proprietario di circa 1.363 ettari di boschi cedui, perlopiù misti 

a prevalenza di castagno, sottoposti a periodiche utilizzazioni per la produzione di legname; 

- per procedere ai tagli colturali il Comune deve affidare appositi incarichi a professionisti, 

quali dottori agronomi e forestali, per attività di progettazione, esecuzione dei relativi 

collaudi e quant’altro necessita nell’ambito della gestione del proprio patrimonio boschivo; 

- il Comune ha inteso individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da un 

elenco appositamente costituito a seguito di avviso pubblico, approvato con determinazione 

n. A/5 dell’11.01.2013; 

- con determinazione n. 25 del 5.03.2013, integrata con determinazione n. A/37 del 

30.04.2013, questa Amministrazione ha approvato l’elenco di professionisti cui conferire 

incarichi afferenti la gestione del patrimonio boschivo comunale; 

- con determinazioni n. 1005 del 6.11.2015 e n. 510 del 7.05.2018 si è proceduto ad aggiornare 

il suddetto elenco di professionisti; 

- occorre provvedere ad un ulteriore aggiornamento dell’elenco; 

- a fronte di quanto sopra deve essere pubblicato apposito avviso che indichi i requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i requisiti speciali 

minimi richiesti per l’iscrizione; 

 

Rilevato che: 

- la presente fase non ingenera negli operatori alcun affidamento; 

- il Comune, con successivi atti, individuerà gli operatori economici da invitare per futuri 

incarichi, attingendo dal suddetto elenco appositamente costituito, assicurando il rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, nonché 

nel rispetto del criterio di rotazione; 

- gli affidamenti saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ricorrendo le condizioni 

di cui all’articolo 95 comma 4 lett. b) d. lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizi con 

caratteristiche standardizzate in quanto i progetti devono rispondere a precise indicazioni 

fissate dalle leggi regionali in materia di gestione delle risorse boschive; 

 

Attesa: 

- la competenza all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 

18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii., in capo al responsabile del Settore AA.II.; 

 

Dato atto: 

- occorre approvare l’apposito avviso predisposto (all. A) e le relative istanze di iscrizione / 

aggiornamento all’elenco (All. B e C); 

- non è richiesta l’acquisizione del CIG presso l’ANAC in quanto con la presente 

determinazione non viene posta in essere alcuna procedura di gara; 

- che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 

183 comma 8 del TUEL; 

- che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in 

alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

- che il sottoscrittore e l’istruttore della presente determinazione non si trovano in conflitto di 

interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in 

particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
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- che sono stati rispettati i tempi procedimentali, giusta normativa vigente e giusta 

deliberazione del Consiglio comunale n. 11/1998 avente ad oggetto “Regolamento 

comunale sul procedimento amministrativo”; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto la modifica 

della macrostruttura comunale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi. Modifica della dotazione organica dell’Ente; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 25.05.2018 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance 2018/2020”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 18.04.2019 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 18.04.2019 di approvazione del Bilancio 

di previsione finanziario 2019-2021; 

 

Visti: 

- il d.lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

- il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n.357 del 29.12.1998; 

- il decreto sindacale n. 10/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del settore 

AA.II. alla sottoscritta Anna Maria Fondi; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto la modifica della 

macrostruttura comunale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi. Modifica della dotazione organica dell’Ente; 

- il vigente Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di procedere all’aggiornamento dell’elenco di professionisti cui attingere per l’affidamento di 

incarichi attinenti la gestione dei boschi di proprietà comunale; 

3. il requisito minimo per l’iscrizione all’elenco, oltre ai requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 d.lgs.50/2016, è l’aver svolto positivamente nell’ultimo decennio almeno due 

incarichi analoghi a quelli di cui alle sezioni 1) e 2) dell’elenco, validi ad attestare le capacità 

tecniche e professionali; 

4. di approvare l’avviso di cui all’allegato A) e le relative istanze di iscrizione (Allegato B) e di 

modifica/integrazione (Allegato C) che formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

5. le istanze di iscrizione/aggiornamento all’elenco dovranno pervenire all’ufficio protocollo 

comunale entro il termine delle ore 12,00 del 20.02.2020; 

6. le istanze presentate successivamente alla suddetta data saranno prese in considerazione in 

una fase di ulteriore aggiornamento dell’elenco; 

7. nell’intento di assicurare l’opportuna pubblicità della presente attività di esplorazione del 

mercato, di pubblicare l’allegato avviso nella sezione “amministrazione trasparente” - “bandi 

e contratti” per quindici giorni, nonché di inoltrarlo agli ordini dei dottori agronomi e 

forestali nazionali e delle Province del Lazio; 

8. di procedere alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle istanze; 

9. l’elenco, suddiviso in due sezioni, sarà valido fino al 31 dicembre 2020, con proroga fino alla 

costituzione di un nuovo elenco; 

10. previo esame delle richieste che perverranno, con successiva determinazione, verrà 

aggiornato l’elenco inserendo nuovi professionisti, aggiornando i curricula dei professionisti 
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già iscritti che ne faranno richiesta e provvedendo altresì alla cancellazione degli operatori 

che abbiano perduto i requisiti di cui all’art. 4 dell’avviso pubblico approvato con 

determinazione n. 433/2018; 

11. di pubblicare l’avviso di aggiornamento per quindici giorni all’albo pretorio del Comune, 

nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, nonché di 

inoltrarlo agli ordini dei dottori agronomi e forestali nazionali e delle Province del Lazio; 

12. per tutto quanto non contemplato nella presente determinazione troverà applicazione la 

vigente normativa e il regolamento dei contratti dell’Ente; 

13. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

A V V E R T E 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 

ss.mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 

ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta 

piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 

1199. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’albo pretorio on-line da oggi per 15 giorni consecutivi. 

Il responsabile del procedimento e dell’istruttoria del presente atto è il funzionario Elisabetta 

Santangeli. 

 

        Il Responsabile Settore Affari Istituzionali 

         Anna Maria Fondi 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

FONDI ANNA MARIA;1;43533603593475353792508456778607888962



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

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

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 05/02/2020 al 20/02/2020 

 

 

 

Data 05/02/2020                                

 


