
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
AFFARI ISTITUZIONALI

N. 410 
OGGETTO  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI REDAZIONE DI PROGETTI
DI TAGLIO DI FINE TURNO DELLE PARTICELLE FORESTALI N.
4, 13, 38, 100, 103, 104, 112 E 156

DATA 23/04/2021



Lì, 23.04.2021

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);

- la  nota  prot.  n.  9531  del  1.04.2021  con  la  quale  è  stata  assegnata  la  responsabilità  di
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente vari procedimenti al funzionario Elisabetta
Santangeli;

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

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  25.11.2020  di  approvazione  del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25.11.2020 di approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2020-2022;

- 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;

- legge regionale (l. r.) n. 39/2002 e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale (r. r.) n. 7/2005;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 120/2020;

PREMESSO CHE:
- il Piano di Gestione e Assestamento Forestale (P.G.A.F) è stato  adottato dal Comune con

deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 26.05.2015 e che lo stesso è stato approvato
con determinazione regionale n. G12268 del 17.09.2019 e reso esecutivo con determinazione
della Regione Lazio n. G17323 dell’11.12.2019;

- il suddetto Piano prevede l’esecuzione di tagli di fine turno delle particelle forestali di seguito
riportate:

Particelle forestali Località Ettari



4 Valle Perone 6,94
13 Colle Iano – Via dei Monti 9,08
38 Valle Manciola 7,62
100 Macchie della Faiola 11,94
103 Acqua Frannoa 4,79
104 Monte Sarapullero – Monte Pennolo 5,05
112 Monte Cavo-Macchie della Riguardata 7,21
156 Orti Barbarossa 10,85

- per procedere ai  tagli  colturali  di  cui al  punto precedente, l’Amministrazione proprietaria
deve incaricare un professionista per la  redazione dei progetti di taglio  redatti  ai sensi del
comma  4  art.  11  del  regolamento  regionale  n.  7/2005,  per  poi  inoltrare  apposite
comunicazioni di taglio agli Enti competenti sovracomunali;

- il regolamento regionale n. 7/2005 e ss.mm.ii. detta termini esatti per procedere al taglio dei
lotti boschivi, e che, pertanto, l’amministrazione comunale ha necessità di reperire le suddette
progettazioni  non oltre  il  30.6.2021,  termine che sarà ritenuto essenziale  (salvo acclarata
forza maggiore) in fase di affidamento e accettazione degli incarichi, in modo tale da poter
avviare l’iter di aggiudicazione dei tagli entro l’inizio della stagione silvana 2021-2022;

ATTESO CHE:
- costituisce requisito abilitante alla redazione del suddetto progetto la laurea in scienze agrarie

e forestali ed il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione;
- nell’attuale struttura organizzativa del Comune di Rocca di Papa non sono previsti ruoli con

competenze atte a soddisfare le esigenze sopra descritte e, pertanto, sussiste l’impossibilità
oggettiva di utilizzare risorse umane operanti in pianta organica;

- a fronte di quanto sopra, onde conseguire gli obiettivi del Piano di Gestione e Assestamento
Forestale comunale annualità 2019-2028, nei tempi e con le modalità ivi previste, occorre
procedere all’affidamento di incarichi esterni;

- con determinazione n. 392 del 16.04.2021 è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco di
operatori  economici  per  il  conferimento  di  incarichi  professionali  attinenti  alla  gestione
forestale dei boschi di proprietà comunale;

TENUTO CONTO CHE:
- l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a € 75.000,00 e

che,  pertanto,  è  possibile  procedere  in  via  autonoma  all’affidamento  dell’appalto  del
servizio  in  parola  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  1,  comma  2  lett.  a)  della  legge  n.
120/2020, mediante affidamento diretto;

- nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nonché dei principi di economicità,
efficacia,  tempestività  e  correttezza,  libera concorrenza,  non discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, la stazione appaltante intende avviare un’indagine esplorativa di
mercato che  consenta  di  acquisire  dati,  informazioni su  costi,  condizioni  e  disponibilità
informale da parte del mercato di riferimento, al fine di individuare la platea dei potenziali
affidatari e le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni;

- a fronte di quanto sopra verrà richiesto ad almeno otto professionisti, iscritti  nel suddetto
elenco, la presentazione di un preventivo di spesa riferito alle singole particelle per le quali i
professionisti intenderanno essere presi in considerazione. Tale preventivo dovrà riportare:

o il  costo  di  ogni  singola  progettazione  da  redigere ai  sensi  degli  elementi  di  base
descritti nelle specifiche tecniche, che con il presente atto vengono approvate;

o la tempistica necessaria per la redazione relativa ad ogni singola progettazione;
- tale richiesta non genererà alcuna pretesa in capo ai partecipanti e non darà avvio ad alcuna

procedura di affidamento;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sceglierà, tenendo conto del prezzo, della

qualità e dei tempi di consegna del servizio prestato, quale professionista invitare a trattativa
diretta;
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- gli eventuali candidati che saranno invitati a trattativa diretta dovranno possedere i requisiti
richiesti dalla vigente normativa per siffatti affidamenti;

DATO ATTO CHE:
- la spesa di cui alla presente procedura è indispensabile al fine di assicurare le previste entrate

di bilancio afferenti  alla vendita dei tagli  boschivi previsti  nel P.G.A.F. ed il  rispetto del
programma  dei  tagli  stabilito  nel  piano  stesso  che  garantisce  una  corretta  gestione  del
patrimonio boschivo;

- 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;

- 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”;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di avviare l’iter per l’affidamento di otto distinti incarichi di progettazione di taglio di fine

turno delle particelle forestali n. 4, 13, 38, 100, 103, 104, 112 e 156;

3. di approvare le specifiche tecniche di cui all’allegato A);

4. di voler conferire gli incarichi di cui sopra con le modalità sopra specificate e qui approvate
mediante affidamenti diretti ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge di conversione
n. 120/2020;

5. di dare atto che la somma occorrente per gli incarichi in oggetto sarà iscritta a carico del
bilancio dell’esercizio 2021 sul cap. 226.00, ai sensi dell’art. 183 comma 1 e dell’art. 163
comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

6. di  designare  responsabile  unico  del  presente  procedimento  di  affidamento  incarico  il
funzionario Elisabetta Santangeli;

7. 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,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del settore;

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

9. 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.
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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.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, si rende noto che il responsabile del procedimento è il
funzionario Elisabetta Santangeli.

Il Responsabile Settore Affari Istituzionali
        Anna Maria Fondi
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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 23/04/2021 al 08/05/2021

Data 23/04/2021                            


