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N. 506  

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI 

PROGETTAZIONE DEI TAGLI DI FINE TURNO DELLE 

PARTICELLE FORESTALI NN. 50 E 98 AL DOTTORE 

AGRONOMO PIERI PIERO DI CANINO (VT). IMPEGNO DI 

SPESA. 
DATA 21/05/2019 

 

 

 

 



 

Lì, 21.05.2019 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  AA.II. 

 

Premesso che: 

 con determinazione n. 404 del 19.04.2019 si determinava di procedere all’affidamento di due 

incarichi di progettazione dei tagli di fine turno delle particelle forestali nn. 50 e 98 mediante 

il sistema di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett b) e dell’art. 157 comma 2 decreto legislativo (d. 

lgs.) n. 50/2016; 

 sono stati invitati cinque professionisti scelti, nel rispetto del criterio di rotazione, dall’elenco 

di operatori economici per il conferimento di incarichi professionali attinenti alla gestione 

forestale dei boschi di proprietà comunale, aggiornato con determinazione n. 510 del 

7.05.2018; 

 

Preso atto: 

 del verbale di gara sottoscritto in data 6.05.2019, allegato alla presente determinazione, ai 

sensi del quale è stata proposta, al dottore agronomo Pieri Piero, l’aggiudicazione della 

progettazione dei due lotti posti in gara e precisamente dei tagli di fine turno delle particelle 

forestali n. 50 e 98 rispettivamente al prezzo di € 2.695,00 e € 2.805,00 (IVA e oneri di legge 

esclusi); 

 che si è provveduto sia a modificare gli importi dei Codici Identificativi di Gara (C.I.G.) sul 

portale ANAC, inserendo le somme offerte dall’aggiudicatario, sia a verificare la regolarità 

del certificato Unico di Regolarità Contributiva del dottore Pieri Piero; 

 

Considerato che: 

 ai sensi dell’articolo 33 comma 1 d. lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, previa 

verifica, deve essere approvata dall’organo competente che, nel caso del Comune di Rocca di 

Papa, è il Responsabile del settore AA.II., tramite apposita determinazione; 

 

Attesa: 

 la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 e 

ss.mm.ii.; 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 18.04.2019 è stato approvato il Bilancio 

di previsione finanziario 2019-2021; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 18.04.2019 è stato approvato il 

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

 con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 25.05.2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano delle Performance 2018-2020”; 

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

comma 8 del TUEL; 

 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; 



 2

 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”; 

Visti: 

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

- la legge regionale n. 39/2002 e ss.mm.ii.; 

- il regolamento regionale n. 7/2005; 

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

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

- il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento degli incarichi esterni; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale sui Contratti; 

- il Codice di comportamento aziendale; 

- 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; 

 

D E T E R M I N A 

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

2. di approvare il verbale di gara, redatto in data 6.05.2019, afferente la procedura negoziata di 

affidamento degli incarichi di progettazione dei tagli di fine turno delle particelle forestali nn. 

50 e 98 (Allegato A); 

3. di aggiudicare la progettazione dei tagli di fine turno delle particelle forestali n. 50 e 98 al 

dottore agronomo Pieri Piero, con studio a Canino (VT) in Via Garibaldi n.30 – C.F. 

PRIPRI58R31M082Y - al costo complessivo di € 5.500,00 (IVA e oneri di legge esclusi), per 

complessivi € 6.844,20; 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 6.844,20 afferente alla presente procedura sul capitolo 

n. 226.00 del Bilancio anno corrente, così ripartita: 

Lotto n. 1 - Part. for. n. 50 

CIG ZE128200E4 

Lotto n. 2 - Part. for. n. 98 

CIG ZC82820104 

€ 2.695,00 (IVA e oneri di legge esclusi), 

pari a complessivi € 3.353,66 

€ 2.805,00 00 (IVA e oneri di legge 

esclusi), pari a complessivi € 3.490,54 

5. il contratto d’appalto di cui trattasi sarà stipulato mediante apposito scambio di lettere tramite 

PEC, ai sensi del disposto dell’art. 32 comma 14 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6. di dare atto che nell’istanza di partecipazione l’aggiudicatario ha dichiarato l’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art.1 comma 42 della Legge 

n.190/2012; 

7. di disporre che il dottore agronomo Pieri Piero, contestualmente all’accettazione 

dell’incarico, dovrà presentare la comunicazione ai sensi del disposto di cui all’art.3 della 

legge 136/2010 e ss.mm.ii. e sottoscrivere il Codice di Comportamento Aziendale del 

Comune di Rocca di Papa; 

8. di dare atto che alla liquidazione delle prestazioni, come sopra autorizzate ed impegnate, si 

provvederà con successivi e separati provvedimenti dietro presentazione di regolari fatture; 

9. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il 

vigente regolamento dei contratti dell’Ente; 

10. di rendere pubblica la presente procedura ai sensi dell’art.37 c.1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013 

mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del 

Comune. 
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La presente determinazione: 

 comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Settore Bilancio e sarà 

esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi dell’art. 183 del d. lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo 

pretorio on line comunale dalla data di esecutività per 15 giorni consecutivi. 

 

Si rende noto che l’unità organizzativa responsabile del procedimento è il funzionario Elisabetta 

Santangeli, ai sensi dell’art.4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. 

 

       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;142118516212424904160324018534224785310



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI ISTITUZIONALI nr.24 del 21/05/2019

29/05/2019Data: Importo: 3.353,66

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEI TAGLI DI FINE TURNO DELLE PARTICELLE FORESTALI
NN. 50 E 98 AL DOTTORE AGRONOMO PIERI PIERO DI CANINO (VT). IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2019

         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: 176.560,38
34.733,51

3.353,66
38.087,17

138.473,21Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 90.000,00

0,00

3.353,66

3.353,66

Disponibilità residua: 86.646,34

Capitolo: 22600

Oggetto: Gestione Patrimonio Boschivo - Pres tazione di Servizi

Progetto: Gestione beni demaniali e patrimoni

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2019 656/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 656/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 656/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

PIERI PIEROBeneficiario:

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: 2019

 ROCCA DI PAPA li, 29/05/2019

ZE128200E4C.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.24 del 21/05/2019

29/05/2019Data: Importo: 3.490,54

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEI TAGLI DI FINE TURNO DELLE PARTICELLE FORESTALI
NN. 50 E 98 AL DOTTORE AGRONOMO PIERI PIERO DI CANINO (VT). IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2019

         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: 176.560,38
38.087,17

3.490,54
41.577,71

134.982,67Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 90.000,00

3.353,66

3.490,54

6.844,20

Disponibilità residua: 83.155,80

Capitolo: 22600

Oggetto: Gestione Patrimonio Boschivo - Pres tazione di Servizi

Progetto: Gestione beni demaniali e patrimoni

SETTORE AFFARI GENERALI

SETTORE AFFARI GENERALIResp. servizio:

2019 657/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 657/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 657/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

PIERI PIEROBeneficiario:

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: 2019

 ROCCA DI PAPA li, 29/05/2019

ZC82820104C.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;105292606681847081940709907447093180944



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31/05/2019 al 15/06/2019 

 

 

 

Data 31/05/2019                                

 


