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DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
RESP. SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI-PATRIMONIOAMBIENTE
Oggetto: Impegno di spesa e affidamento incarico professionale per la valorizzazione del

patrimonio forestale del bosco comunale della "Petusa" (CIG Z0B076B79D).

INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
30 novembre 2012

Borgo San Dalmazzo, lì 30 novembre 2012

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata
3.579,18

CAP
470

Art
12
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575
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2012

Borgo San Dalmazzo, lì 30 novembre 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
- che con delibera G.C. n. 111 in data 04/05/2012 l’Amministrazione Comunale nell’intento di
valorizzare il patrimonio forestale del Comune ha incaricato lo scrivente servizio di procedere
all’affidamento al dottore forestale Marco Allocco dell’incarico professionale per la stima del
valore di macchiatico del bosco della “Petusa” con la redazione del progetto richiesto dal nuovo
regolamento forestale della Regione Piemonte (L.R. n. 4/2009 s.m.i.) ed ai relativi adempimenti
tecnici (contrassegnatura delle piante) ed amministrativi necessari per l’alienazione del legname;
- che l’importo delle prestazioni professionali ammonta ad Euro 2.900,00 + contributo 2% ed
I.V.A., con una spesa complessiva di Euro 3.579,18;
- che per l’espletamento dell’incarico professionale ricorrono i presupposti di cui all’art. 90 c. 6 del
D.Lgs 163/2006 s.m.i, in quanto per proceder con gli adempimenti richiesti dal nuovo regolamento
forestale regionale, occorre il possesso di specifica professionalità ed attrezzatura tecnica non
disponibili all’interno dell’ente;
- che la prestazione professionale da svolgere è da ritenersi un servizio di ingegneria ai sensi
dell’art. 252 del Regolamento attuativo del Codice Contratti;
Quanto sopra premesso, è stata accertata, con acquisizione del curriculum la maturata esperienza
nel settore da parte del citato tecnico ed acquisita inoltre certificazione relativa alla regolarità
contributiva.
Pertanto,
dato atto che l’importo della prestazione professionale è quindi ricompreso in quanto previsto dal
vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia, nel limite di €
20.000 dallo stesso stabilito;
- dato atto che a sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per incarichi di importo inferiore
a € 40.000,00 “è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”,
norma applicabile in quanto il Comune è dotato di proprio Regolamento per l’esecuzione dei
procedimenti in economia, che prevede la casistica in questione;
- ritenuto il prezzo della prestazione non anomalo e quindi congruo;
- dato atto che l’art. 3 del Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni
(art. 3 c. 56 Legge 244/2007), esclude da tale disciplina gli incarichi professionali disciplinati dal
D.Lgs 163/2006 s.m.i.
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità;
- Visto il D.Lgs 163/2006 s.m.i. (codice contratti)
- Visto il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 s.m.i. (Regolamento di attuazione del codice contratti)
- Visto il Regolamento comunale per i procedimenti in economia;
- - Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio a mente
dell’art. 107 del TUEL, nominato dal Sindaco con Decreto prot. 06654 dell’8/5/2012;
Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'
art. 9 del D.L. 78 dell’1/7/2009, conv. Legge 102/09;
DETERMINA

1) Di dare atto, come riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che la delibera della Giunta Comunale n. 111 in data 4/05/2012 relativa alla
valorizzazione del patrimonio forestale del bosco comunale della “Petusa” autorizza il
conferimento di incarico professionale al dottore forestale Marco Allocco per l’importo di Euro
2.900,00 oltre al contributo 2% ed all’I.V.A.;
2) Di impegnare la spesa di cui al precedente punto, pari ad Euro 3.579,18;al Capitolo 470/12
conto competenze del bilancio di previsione in corso di approvazione;
3) Di procedere quindi ad affidare - ai sensi dell’art. 125 c. 11 del DLgs 163/2006 s.m.i. e del
vigente Regolamento Comunale per i procedimenti in economia, nonché in attuazione alla citata
delibera G.C. n. 111/2011 – al Dottore forestale Marco Allocco della SEACoop con sede in
Torino, l’incarico professionale dei servizi di ingegneria per la stima del valore di macchiatico
del bosco della “Petusa” con la redazione del progetto richiesto dal nuovo regolamento forestale
della Regione Piemonte (L.R. n. 4/2009 s.m.i.) ed ai relativi adempimenti tecnici
(contrassegnatura delle piante) ed amministrativi necessari per l’alienazione del legname, per
l’importo di € 2.900,00 oltre al contributo 2% ed all’Iva (CIG Z0B076B79D);
4) di dare atto che è stata accertata, con acquisizione del curriculum la maturata esperienza nel
settore da parte del citato Professionista ed acquisita inoltre certificazione relativa alla regolarità
contributiva;
5) di dare atto che l’affidamento dell’incarico in questione rientra negli incarichi professionali
disciplinati dal D.Lgs 163/2006 s.m.i. e pertanto non è soggetto al Regolamento Comunale per
l’affidamento di incarichi a soggetti esterni (art. 3 c. 56 Legge 244/2007);
6) Di dare atto che la prestazione del servizio di cui sopra non è da assoggettare a convenzione in
quanto definita nelle prestazioni e limitata nel tempo;
7) Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Comune;
Il presente provvedimento diventa esecutivo all'
apposizione del visto di regolarità contabile.
Borgo San Dalmazzo, 28/11/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Gestione Immobili ed Impianti – Ambiente – Patrimonio
Dott. EZIO LINGERO

