COMUNE

DI ORRIA

(Provincia di Salerno)
C.f. 84000910657 - Piazza Unità d'Italia, c.a.p. 84060, Orria (SA)
Tel. 0974993006 – Fax 0974993274
Mail: ufficiotecnicorria@libero.it

pec: orriaserviziotecnico@legalmail.it

SERVIZIO TECNICO
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DEL

OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE - affidamento di redazione del progetto definitivo di

Piano di Gestione Forestale Comunale ” PSR 2014-2020 - MISURE NON CONNESSE ALLA
SUPERFICIE E/O ANIMALI -TIPOLOGIA D'INTERVENTO 8.5.1. - Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. BARCODE
54250638027
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33_ del 24/10/2017, esecutiva a norma di legge,
ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione
degli Enti Locali”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24/10/2017, ad oggetto acquisto quote
societarie centrale di committenza Asmel consortile per adesione centrale di committenza;
PREMESSO
 Che con decreto dirigenziale n. 240 del 19/12/2019 ” PSR 2014-2020 - MISURE NON
CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O ANIMALI -TIPOLOGIA D'INTERVENTO 8.5.1. –
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali- Bando approvato con DRD n. 33 del 18/07/2017 (Pubblicato sul Burc
n. 58 del 24/07/2017) è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva.
 Che con decisione individuale di concessione dell’aiuto (D.I.C.A) – programma di sviluppo
locale 2014/2020 misura 8 – tipologia di intervento 8.5.1 – è stato concesso al richiedente
Comune Di Orria il contributo di Euro 37.485,47 pari al 100% della spesa ammessa di Euro
37.485,47 per la realizzazione dell’intervento di cui alla domanda identificata Barcode
54250638027
 Che per la realizzazione dell’intervento di cui sopra nei termini previsti dal decreto di
finanziamento occorre procedere al conferimento dell’incarico per la redazione del progetto
definito del piano di gestione forestale comunale;
 Si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno
all’amministrazione comunale per carenza di organico di personale tecnico qualificato
 Che ai sensi dell’art. 3 c. 5 della legge 136/90 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG n Z0F2DA636F
 Che il CUP dell’investimento in parola è: F14B20000020002

VISTO che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico sopra dettagliata a monta
ad euro 37.485,47 oltre I.V.A. ed oneri contributivi ed inferiore ad 40.000,00 euro e che pertanto, è
possibile all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’articolo 31 comma 8, e dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 N. 50 e s.m.i , mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori
in amministrazione diretta ;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
VISTOil D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile
206, n.163”, per la parte ancora in vigore;
VISTOil Decreto Regione Campania n 97 del 13/04/2018 ogente ad oggetto” Programma di
Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Approvazione della revisione alleDisposizioni Generali per
l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali(versione 3.0.)”il quale
prevede, tra l’altro,al punto 8.2. Appalti pubblici che gli appalti pubblici sono affidati nel rispetto
dellenormative comunitarie e nazionali vigenti, e inparticolare della Direttiva Comunitaria
n.24/2014/UE e del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; per incarichi di importo inferiore a 40.000,00
euro, qualora si procedesse con unaffidamento diretto, è necessario acquisire almeno 3 preventivi
di spesa per avere un parametrodi raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti, nonché alla
garanzia della qualità e alcontemperamento dell’economicità della prestazione resa.
DETERMIMA
1. di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) mediante affidamento diretto ai
sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
2. Di procedere, con le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico
professionale sopra dettagliato necessario alla realizzazione dell’intervento di redazione del
progetto definito del piano di gestione forestale comunale;
3. Di procedere all’affidamento dell’incarico di cui al punto 1 mediante affidamento diretto previa
consultazione di tre operatori economici da individuare dall’albo fornitori della piattaforma
telematica ASMECOMM di Asmel consortile S.c.a.r.l., ai fini di una valutazione comparativa;
4. Di approvare lo schema della lettera di invito che allegata alla presente costituisce parte
integrante;
5. Dare atto, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento dell’incarico professionale - l’oggetto del
contratto è la redazione del P.G.F - la forma del contratto è per lettera di ordinazione ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; - la scelta del contraente è per affidamento diretto
in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016; previa consultazione di tre
operatori economici- le clausole essenziali sono quelle riportate nel presente provvedimento, e
nella documentazione di gara;
6. Di dare atto che il finanziamento dell’intervento è concesso dalla Regione Campania con
D.I.C.A) – programma di sviluppo locale 2014/2020 misura 8 – tipologia di intervento 8.5.1 –di
euro 37.485,47 pari al 100% della spesa ammessa di Euro 37.485,47 di cui alla domanda
identificata Barcode 54250638027

7. Di prendere e dare atto che il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs
50/2016 e smi è il geom Antonio Di Fiore
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta ai sensi del Dlgs 267/2000 e trasmessa al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Antonio Di Fiore)
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA- CONTABILE

La scrivente Responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma
1, D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
presente determinazione.
Orria (Sa)

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Rosetta Pinto)
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

