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APPALTO DEI LAVORI DI:INTERVENTI FORESTALI STRAORDINARI
MIGLIORAMENTO BOSCHIVO CONTRO DANNI BIOTICI SULLE 
PARTICELLE 5 E 6 DEL P.A.F.- DETERMINA A CONTRATTARE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del23.04.2013, esecutiva, 
veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato di "Miglioramento Boschivo contro 
danni biotici sulle particelle 5 e 6 del P.A.F" redatto dal Tecnico incaricato Dott. Pizzatti Casaccia 
Massimo, con studio in Poggiridenti Via Torricella n. 6, per una spesa complessiva di Euro 
44.879,85 di cui 34.769,18 per lavori a base d'asta (comprensivi di Euro 1.390,77 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso); 

Visto l'art. 122 del D.L.vo 163/2006- Codice dei contratti ed, in particolare, il comma 7, che 
consente di applicare le procedure previste dall'art. 57, comma 6, del predetto decreto per i lavori di 
importo inferiore a Euro 500.000,00 e che, pertanto, è applicabile alla fattispecie in oggetto; 

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

Ritenuto di appaltare i lavori in parola mediante procedura negoziata (ex trattativa privata) 
senza previa pubblicazione di bando di gara, invitando a presentare offerta almeno cinque operatori 
qualificati; 

Atteso che l'opera è finanziata per €. 22.540,00 dalla Legge Regionale n. 31 del 5 dicembre 
2008- Artt. 25-26-40-55-56 Misure Forestali Azione 8B "Interventi forestali straordinari, e per la 
rimanenza con fondi comunali; 

DETERMINA 

Di Procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'appalto dei lavori in oggetto, per 
l'importo di Euro 34.769,18 per lavori a base d'asta (comprensivi di Euro 1.390,77 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso), mediante procedura negoziata (ex trattativa privata) senza previa 
pubblicazione di bando di gara, secondo quanto previsto dagli mi. 57, comma 6, e 122, comma 7, 
dei D.L.vo 163/2006 - Codice dei contratti, dando atto che la negoziazione avverrà nel rispetto di 
quanto previsto nella lettera di invito che viene approvata e conservata agli atti d'ufficio; 

Di Precisare ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 quanto segue: 
il fine che si intende perseguire è la realizzazione di opera pubblica; 
l'oggetto del contratto è l'esecuzione dell'intervento di "Miglioramento Boschivo 

contro danni biotici sulle particelle 5 e 6 del P.A.F"; 
la forma del contratto è quella pubblico - amministrativa; 
il contraente verrà scelto mediante procedura negoziata con invito ad almeno cinque 

imprese operanti nella zona che si ritengono dotate di idonea qualificazione, dando atto che il 
criterio di aggiudicazione sarà a favore del prezzo più basso mediante ribasso sui prezzi posti a base 
di gara. 

Di dare atto che il CUP - Codice Unico Progetto dell'appalto m oggetto è 
J;ì62Jl2000 150006 e il CIG- Codice Identificativo Gara è Z5908515C9; 

l 
, Di dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale per un 

periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per l O giorni consecutivi a partire dal .... : .. 1. ' 

' 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

" 
Ii'(IPEGNO N ....................... . 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIV A rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l o comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .................... .. 

IL RESPONSABILE D1~ fERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

........................ ~ .. ~· .......... .. 

ANNOTAZIONI: 


