
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
AFFARI ISTITUZIONALI

N. 790
OGGETTO  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  E
CONTESTUALE  AFFIDAMENTO  DELLA  CERTIFICAZIONE
PEFC  DI  GESTIONE  FORESTALE  SOSTENIBILE  (GFS)  DEI
BOSCHI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA SOCIETÀ CSI SPA
DI SENAGO (MI). IMPEGNO DI SPESA.

DATA 14/07/2021



Lì 14.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.II.

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il comma 3 art. 107 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce ai

dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo  statuto  e  dai  regolamenti  dell’ente  la  responsabilità  delle  procedure  d’appalto,  la
stipulazione dei contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni
di spesa;

- il comma 2 art. 109 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2
e  3,  possono  essere  attribuite,  a  seguito  di  provvedimento  motivato  del  sindaco,  ai
responsabili degli uffici o dei servizi;

- 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 decreto n. 10/2017 con il quale il sindaco ha conferito l’incarico di responsabile del settore
AA.II.  alla  sottoscritta  Anna  Maria  Fondi,  prorogato  con  nota  prot.  n.  27132  in  data
14.10.2020 e con successivo decreto n. 13 del 24.11.2020 (prot. 31411) e, a seguire, con atto
n. 19 del 31.12.2020 (prot.  35524/2020) e da ultimo con decreto sindacale numero 3 del
29.1.2021 (prot. 3258 del 3.2.2021);

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 5/08/2020 che ha approvato il rendiconto
esercizio finanziario 2019;

- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  133  del  16.12.2020  di  approvazione  del  Piano
Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022”;

- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  41  del  13.04.2021  di  adozione  del  programma
biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021-2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 13.04.2021 di approvazione dello schema di
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2021 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2021-2023;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario anni 2021-2023;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- l’art.  30  del  d.lgs.  50/2016  in  forza  del  quale  nell’affidamento  degli  appalti  e  delle

concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, le
stazioni  appaltanti  rispettano  i  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;

- l’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  d.lgs.  n.  50/2016  secondo  il  quale  le  stazioni  appaltanti
procedono all’affidamento di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- l’art.  37 comma 1 d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti,  fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €
40.000,00;

- l’art.  1  comma  2  lett.  a)  della  legge  n.  120/2020  che  individua,  fino  al  31.12.2021,  la
modalità dell’affidamento diretto per forniture di importo inferiore a € 75.000,00;



- legge regionale (l. r.) n. 39/2002 e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale (r. r.) n. 7/2005;

PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 143 del 30.12.2020 la giunta comunale ha inteso attivare tutte le azioni

per ottenere la certificazione PEFC per i boschi di proprietà comunale;
- con  determinazione  n.  576  del  31.05.2021  è  stato  approvato  lo  schema  di  contratto  di

sponsorizzazione  con Unilever  Italia  Mkt  Operations  Srl  con  sede  a  Roma, per  il
conseguimento della certificazione PEFC della gestione dei boschi di proprietà comunale;

- con determinazione n. 724 del 29.06.2021 si è provveduto ad affidare l’incarico al dott. for.
Cristiano Miraldi che, n.q. di  consulente, avrà cura di predisporre tutta la documentazione
utile,  comprensiva  di  manuale  di  gestione  forestale  sostenibile  del  bosco  di  proprietà
comunale  in  conformità  agli  standard  sopra  richiamati  da  presentare  all’Organismo  di
certificazione;

- il responsabile del procedimento ha provveduto a chiedere, con note prot. n. 15606 e 15607
del  31.05.2021, i  preventivi  per  la  prima  certificazione  per  gestione  forestale  PEFC dei
boschi di proprietà comunale a CSQA Srl e CSI SPA ovvero agli unici due  Organismi di
Certificazione di “Gestione Forestale Sostenibile” PEFC;

- le  due  Società  hanno  offerto  il  medesimo  importo  per  il  rilascio  della  certificazione  ed
importi annuali similari per la fase di sorveglianza della certificazione;

CONSIDERATO CHE:
- l’amministrazione  comunale,  per  il  tramite  dell’assessore  al  patrimonio  boschivo,  ha  già

espresso  informalmente  l’indirizzo  di  voler  procedere  all’acquisizione  anche  per  la
certificazione  di  buona gestione  forestale  secondo i  programmi FSC (Forest  Stewardship
Council);

- è stato accertato dal Responsabile del Procedimento che CSI SPA è abilitato a rilasciare le
certificazioni di una buona gestione forestale secondo gli standard PEFC e FSC, mentre la
Società CSQA Srl è abilitata al rilascio della certificazione secondo gli standard PEFC ma
non FSC;

- a fronte di quanto sopra l’affidamento a CSI Spa consente di avere un interlocutore unico per
l’acquisizione di entrambe le certificazioni e conseguentemente un risparmio sui costi e sui
tempi;

- tramite procedura di acquisto sul MEPA, ex art. 1 comma 2 lett. a) della legge di conversione
n.  120/2020,  il  responsabile  del  procedimento  ha avviato  la  trattativa  diretta  n.  1763772,
conclusasi con l’accettazione dell’offerta presentata dalla Società CSI SPA con sede a Senago
(MI), che ha ribassato l’importo precedentemente proposto, offrendo € 6.732,00, esclusa IVA
di legge;

- il suddetto operatore economico ha reso le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di
cui all’art.80 del d.lgs. n.50/2016;

- dai controlli attivati per la verifica dell’insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto
non sono emerse irregolarità relativamente al  DURC emesso in  data 14.06.2021,  prot.  n.
2780, e al certificato del casellario giudiziale per il Presidente del CdA di CSI SPA; si è in
attesa  di  ricevere  i  certificati  richiesti  dal  rup  ed  afferenti  ai  restanti  componenti  della
Società soggetti ai controlli ai sensi della vigente normativa;

DATO ATTO CHE:
- il  R.U.P.  ha  proceduto  ad  acquisire  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (C.I.G.)  di  seguito

riportato;
- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183

comma 8 del d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 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;
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- 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;

- 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”;

DETERMINA

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare all’Organismo di certificazione CSI SPA con sede a Senago (MI) Cascina Traversagna n. 21, P.
IVA 11360160151,  il servizio di certificazione Gestione Forestale Sostenibile  (GFS)  secondo gli standard
PEFC  dei boschi di proprietà comunale,  mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.  a)
della legge di conversione n. 120/2020;

3. di  dare  atto  che  l’importo  contrattuale  complessivo (certificazione  e mantenimento)  è  pari  a  € 8.213,04 ,
ovvero € 6.732,00 oltre € 1.481,04 per IVA di legge, e trova copertura finanziaria per l’anno 2021 grazie alla
sponsorizzazione di  Unilever  per  i  marchi  Cart D’or e Algida,  mentre per  le annualità successive (2022-
2025) come appresso riportato, salvo ulteriori sponsorizzazioni e/o l’utilizzo delle migliorie boschive;

4. di impegnare la somma di € 5.773,04, necessaria per il servizio in parola per le annualità
2021-2023, ai sensi dell’art. 183 comma 1 e dell’art. 163 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii., come di seguito specificato:

Esercizio 
Finanz

 Cap.    
Descrizione

Tipo di
spesa

CIG creditore Causale Importo Finanziato 
da fondo 
pluriennale 
vincolato

Importo 
fraziona
bile

2021 226.03
Sponsorizzazione
valorizzazione
patrimonio
boschivo

Non
ricorrente

Z35324C493 CSI Spa Rilascio
certificazione
PEFC  -  GFS
dei  boschi
comunali € 3.333,04

NO NO

2022 226.00  Gestione
patrimonio
boschivo  –
Prestazione  di
servizi

Ricorrente Z35324C493 CSI Spa Sorveglianza
certificazione
PEFC  -  GFS
dei  boschi
comunali € 1.220,00

NO NO

2023 226.00  Gestione
patrimonio
boschivo  -
Prestazione  di
servizi

Ricorrente Z35324C493 CSI Spa Sorveglianza
certificazione
PEFC  -  GFS
dei  boschi
comunali € 1.220,00

NO NO

5. di  dare atto  che la spesa afferente al  mantenimento  della  certificazione per le  successive
annualità 2024-2025 sarà impegnata con successivi atti, al momento dell’approvazione dei
rispettivi bilanci, per un importo pari a € 1.220,00 per ciascuna annualità;

6. di  dare  atto  che  alla  liquidazione  delle  suddette  somme  si  provvederà  con  ulteriori
determinazioni, dietro presentazione di regolari fatture a cadenza annuale, ai sensi del vigente
Regolamento di Contabilità;

7. di  confermare  la  designazione  quale  responsabile  unico  del  presente  procedimento  di
affidamento in capo al funzionario Elisabetta Santangeli;

8. l’aggiudicazione e la relativa stipula  resta condizionata agli  esiti  dei restanti  controlli  dei
requisiti attivati, come sopra descritto;

9. di dare atto che il contratto si riterrà concluso secondo le regole e nelle forme del sistema di
e-Procurement del MEPA di Consip Spa;

10. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  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,
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il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del settore;

11. per  tutto  quanto  non  contemplato  dalla  presente  determinazione  troverà  applicazione  il
vigente regolamento dei contratti dell’Ente;

12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

AVVERTE

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.ii.  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 degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata

all’albo comunale on-line per 15 giorni consecutivi.
 comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per

la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva
con l’apposizione della predetta attestazione ai sensi dell’art 151, comma 4 del D.Lgs.
267/2000;

Si rende noto che il responsabile unico del presente procedimento, ex art. 31 d.lgs. n. 50/2016,
nonchè istruttore della presente determinazione è il funzionario Elisabetta Santangeli.

Il Responsabile Settore Affari Istituzionali
Anna Maria Fondi
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Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.80 del 14/07/2021

20/07/2021Data: Importo: 1.220,00

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PEFC DI GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE (GFS) DEI BOSCHI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA SOCIETÀ CSI SPA DI SENAGO (MI).
IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2023

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 154.000,00
816,00

1.220,00
2.036,00

151.964,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 41.000,00

816,00

1.220,00

2.036,00

Disponibilità residua: 38.964,00

Capitolo: 22600

Oggetto: Gestione Patrimonio Boschivo - Pres tazione di Servizi

Progetto: Gestione beni demaniali e patrimoni

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2023 6/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 6/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 6/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 20/07/2021

Z35324C493C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.80 del 14/07/2021

20/07/2021Data: Importo: 1.220,00

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PEFC DI GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE (GFS) DEI BOSCHI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA SOCIETÀ CSI SPA DI SENAGO (MI).
IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 209.000,00
816,00

1.220,00
2.036,00

206.964,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 90.000,00

816,00

1.220,00

2.036,00

Disponibilità residua: 87.964,00

Capitolo: 22600

Oggetto: Gestione Patrimonio Boschivo - Pres tazione di Servizi

Progetto: Gestione beni demaniali e patrimoni

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2022 15/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 15/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 15/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 20/07/2021

Z35324C493C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.80 del 14/07/2021

20/07/2021Data: Importo: 3.333,04

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PEFC DI GESTIONE
FORESTALE SOSTENIBILE (GFS) DEI BOSCHI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA SOCIETÀ CSI SPA DI SENAGO (MI).
IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 204.619,53
149.251,27

3.333,04
152.584,31

52.035,22Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 15.000,00

4.590,00

3.333,04

7.923,04

Disponibilità residua: 7.076,96

Capitolo: 22603

Oggetto: Sponsorizzazione valorizzazione patrimonio boschivo

Progetto:

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2021 829/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 829/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 829/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ROCCA DI PAPA li, 20/07/2021

Z35324C493C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

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:

D'ANDREA ANNA RITA;1;40050462817363967745903561404382492370



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 20/07/2021 al 04/08/2021

Data 20/07/2021                            


