
                                                                                                                             

 
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 
 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

 

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE  

AFFARI ISTITUZIONALI 
 

 

 

 

N. 492  

OGGETTO  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI REDAZIONE DI PROGETTI 

DI TAGLIO DI FINE TURNO DELLE PARTICELLE FORESTALI N. 

43, 86, 117 E 139 

DATA 08/05/2020 

 

 

 

 



Lì, 7.05.2020 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  AFFARI  ISTITUZIONALI 

VISTI: 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

- lo Statuto Comunale; 
- 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; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 26.11.2019 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; 

- 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 euro mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- la legge regionale n. 39/2002 e ss.mm.ii.; 
- il regolamento regionale n. 7/2005; 
 

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: 

 

Lotti Particelle forestali Località Ettari 

Lotto n. 1 43 Monte Cavo 6,85 
Lotto n. 2 86 Monti delle Faete 6,96 
Lotto n. 3 117 Valle Bislunga 6,97 
Lotto n. 4 139 Colle delle Grotticelle 8,93 
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CONSIDERATO CHE: 
- per procedere ai tagli colturali di cui al punto precedente, l’Amministrazione proprietaria deve 
incaricare un professionista di redigere 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; 

 

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 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 per la redazione dei progetti di utilizzazione 
boschiva di cui sopra; 

- al fine di limitare al massimo le possibilità di diffusione del contagio da Covid-19, lo 
svolgimento e la gestione delle procedure di gara deve avvenire su una piattaforma 
informatizzata, il cui iter procedurale non prevede sedute pubbliche; 

- si intende, pertanto, ricorrere ad una procedura di gara interamente gestita con sistema 
telematico nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso 
l'utilizzo della piattaforma di gestione gare telematiche della XI Comunità montana del Lazio; 

 
TENUTO CONTO CHE: 
- con determinazione n. 272 del 17.03.2020 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; 

- con nota prot. n. 11266 del 23.04.2020 si è provveduto ad invitare tutti i suddetti 
professionisti/Società/Studi ad iscriversi anche nell’elenco degli operatori economici istituito 
dalla Centrale Unica di Committenza della medesima Comunità montana, in considerazione del 
fatto che l’invito a partecipare alle procedure negoziate gestite con la suddetta piattaforma 
telematica può essere inoltrato esclusivamente ad operatori registrati ed iscritti negli elenchi 
della XI Comunità Montana del Lazio; 

 
RITENUTO: 
- che per l’affidamento dell’incarico in parola si intende valutare i preventivi di cinque 
professionisti individuati tramite l’elenco di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. b) d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei principi rotazione, non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

- opportuno procedere a quattro distinte aggiudicazioni, preferendo, per ciascun lotto, l’offerta 
migliore per il Comune, procedendo ad aggiudicazioni separate ai singoli migliori offerenti; 

- che le migliori offerte saranno selezionate con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. b) d. lgs. n.50/2016, trattandosi nella fattispecie di un servizio con caratteristiche 
standardizzate, definite nel dettaglio nell’art. 11 del R.R. 7/2005; 

- opportuno ammettere, pena l’esclusione, offerte in ribasso rispetto ai valori base dell’appalto di 
seguito riportati, stimati ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera c) d. lgs. n. 50/2016 e che 
devono intendersi comprensive della remunerazione per la prestazione dell’intero servizio 
oggetto dell’appalto, finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione al taglio, così come sopra 
specificato; 

- che lo scrivente Comune si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
valida e di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o 
per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, 
come anche di non procedere all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte risulti 
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conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95 
comma 12 del d. lgs. n. 50/2016; 

- che ai sensi del comma 14 art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 l’incarico si intenderà perfezionato 
tramite apposito scambio di posta elettronica certificata; 

- l’aggiudicatario sarà richiamato all'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di 
comportamento aziendale del Comune di Rocca di Papa (pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente), che dovrà essere firmato in ogni pagina per accettazione e per la cui inosservanza 
sono previste penalità economiche, in misura percentuale rispetto al compenso previsto, nonché 
la risoluzione e decadenza nei casi più gravi; 

 
DATO ATTO CHE: 
- è opportuno predisporre apposita lettera di invito (all. A), capitolato di gara (all. B), istanza di 
partecipazione (All. C) e offerta economica (all. D); 

- si è provveduto ad acquisire presso l’ANAC i Codici Identificativi di Gara (C.I.G.); 
 
DATO ALTRESÌ 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.; 

- 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 quattro distinti incarichi di progettazione di taglio di fine 
turno dei lotti afferenti alle particelle forestali n. 43, 86, 117 e 139; 

3. di ricorrere, ancorché autonomamente, ad una procedura di gara interamente gestita con 
sistema telematico attraverso l'utilizzo della piattaforma di gestione gare telematiche della XI 
Comunità montana del Lazio; 

4. di procedere all’affidamento previa valutazione dei preventivi di cinque professionisti 
individuati tramite l’elenco di operatori economici per il conferimento di incarichi 
professionali attinenti alla gestione forestale dei boschi di proprietà comunale approvato con 
determinazione n. 272 del 17.03.2020, nonché iscritti nell’elenco gestito dalla XI Comunità 
montana del Lazio, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

5. di selezionare, per ciascuno dei quattro lotti, l’offerta migliore per il Comune con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) d. lgs. n.50/2016, ammettendo offerte 
in ribasso rispetto ai valori base dei singoli appalti, come di seguito riportati (IVA e oneri di 
legge esclusi), che devono intendersi comprensivi della remunerazione per la prestazione 
dell’intero servizio oggetto dell’appalto, fino alla consegna del lotto boschivo alla ditta 
aggiudicataria: 

Lotti Codice Identificativo 

Gara (CIG) 

Particelle 

forestali 

Prezzo (IVA e oneri di 

legge esclusi) 
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Lotto n. 1 Z082CCB255 43 € 2.500,00 
Lotto n. 2 Z8F2CCB271 86 € 2.600,00 
Lotto n. 3 ZA52CCB27D 117 € 2.600,00 
Lotto n. 4 Z932CCB28A 139 € 3.300,00 

 
6. di approvare la lettera di invito (Allegato A), il capitolato di gara (All. B), l’istanza di 

partecipazione (All. C) e l’offerta economica (All. D), che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

7. di allegare, al fine di agevolare i professionisti invitati nella predisposizione dell’offerta, la 
seguente documentazione: schede descrittive allegate al P.G.A.F. comunale afferenti alle 
particelle in parola (Allegati E, F, G, H), determinazione regionale di approvazione del Piano 
(Allegato I), determinazione regionale di esecutività del Piano (Allegato L), nulla osta 
dell’Ente Parco (Allegato M), codice di comportamento aziendale del Comune di Rocca di 
Papa (Allegato N); 

8. di dare atto che la somma occorrente per gli incarichi in oggetto, al netto dei ribassi di gara, 
sarà iscritta a carico del bilancio dell’esercizio 2020 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.; 

9. di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di “determina a contrarre” quale 
adempimento procedimentale propedeutico all’avvio della procedura di affidamento di 
incarichi esterni; 

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

11.di disporre che, ai sensi dei disposti di cui all’art.3 della legge 136/2010, l’affidamento 
dell’intera prestazione è subordinata all’assunzione degli obblighi di tracciabilità e agli 
adempimenti della citata normativa; 

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. 

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 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 
 

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 08/05/2020 al 23/05/2020 

 

 

 

Data 08/05/2020                                

 


