
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N. 103

Data 24.05.2016

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GERLE DE-

TERMINE

N. |
OGGETTO: Affidamento incarichi per la redazione delle perizie necessarie alla richiesta del mutamento tempo

raneo di destinazione d'uso, dei terreni di uso civico di proprietà del Comune di Picinisco, per l'assunzione in ge

stione di aree boschive da parte dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

CIG Z291A008AA (Dr. Forestale) e CIG Z891A0090C (Perito Demaniale)

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di maggio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 3/2015 sono stati attribuiti gli incarichi di Direzione e Responsabilità

dei Servizi comunali individuando nella persona di Perella Bcnito il responsabile del settore Polizia Municipale;

VISTA la nota del 18.03.16 acquisita al prot. 869 del 23.03.16 con la quale il PNALM comunica che in riferimento al

contratto per la concessione di terre demaniali civiche è necessario, ai fini della sua stipula, acquisire l'autorizzazione re

gionale alla mutazione di destinazione d'uso (art. 8 L.R. 1/86 e art. 10 L.R. 6/205):

VISTO che in relazione a quanto richiesto necessita affidare opportuni incarichi vista la peculiarità delle materie trattate e

la carenza in dotazione organica di personale qualificato;

RITENUTO che sussistono le condizioni richiamate al punto precedente ricorrendo le condizioni di cui ai commi 7 e 8

dcll'art. 24 del D.Lgs 50/16, con contestuale proposta di affidamento dell'incarico in parola a soggetti estemi

all'Amministrazione Comunale;

ATTESO CHE l'importo complessivo forfettario per l'incarico in oggetto ammonta ad € 500,00 comprensivo di spese,

oneri accessori ed IVA;

RITENUTO che è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,

art. 36 comma 2, mediante affidamento diretto;

CONSIDERATA l'urgenza del procedimento per rispettare le scadenze temporali dettate dalla stipula del contratto con

l'ente PNALM;

CONSIDERATO CHE ai fini della richiesta di autorizzazione alla Regione Lazio è necessario affidare:

ad un perito demaniale la redazione della perizia di cambio di destinazione d'uso dei terreni di uso civico di proprietà del Comune di

Picinisco per la concessione di aree boschive all'Ente Parco e di classificazione a categoria delle aree comunali gravate da uso civico

con elencazione delle stesse e relativa cartografia;

ad un dottore Forestale la redazione di una perizia per la caratterizzazione botanico-vegetazionale confrontata con il PGAF adottato ed

in istruttoria presso la Regione Lazio dell'area proposta in concessione all'Ente Parco comprensiva di tutti gli studi preliminari neces

sari all'espletamento dell'incarico ( indagini di campo, mappatura, rilievi, elenco particellare ecc);

TENUTO CONTO:

• che il Geom. Ferrando Fabi residente in via S. Sebastiano n. 33, 03020 Villa Santo Stefano (FR), C.F.

FBAFNN48M03I364V, P.IVA 00201990603 iscritto al collegio dei geometri della provincia di Frosinone al n. 1002 , è il perito

incaricato per la verifica demaniale del territorio comunale di Picinisco con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 283 del

18.02.1994;

che l'importo del compenso per l'incarico ammonta ad € 2.918,24 IVA ed oneri compresi come da preventivo trasmesso dal peri

to in data 20.04.2016 ed acquisito al prot. 1142;

- che il Dr. For.le Giuseppe Francazi nato a Frosinone il 19 giugno 1967, iscritto all'ordine dei Dr. Agr.mi e dei Dr.

For.li della Provincia di Frosinone con il n. 57, C.F. FRNGPP67H19D810D, P.IVA 01957760604 residente a Frosinone

in via Belvedere n. 13, redattore del PGAF comunale, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di cui all'oggetto e

presenta adeguata professionalità e vasta esperienza nel campo della realizzazione di opere pubbliche per l'espletamento

di detto incarico

- che l'importo del compenso per l'incarico ammonta ad € 3.346,54 IVA ed oneri compresi come da preventivo trasmesso dal Dott,

Francazi in data 18.05.2016 ed acquisito al prot. 1510;

CONSIDERATO che in merito all'entità dei servizi in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'alt. 36 comma 2 lettera a) del

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 risulta possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di affidamento dei servizi di importo inferiore

ad €40.000,00;

ATTESO che l'affidamento diretto si rende necessario per le seguenti motivazioni:

- urgenza nell'effettuare i servizi per definire il contratto con l'Ente Parco;

- L'importo modesto dei servizi non giustifica, ai fini dell'efficacia e dell'economicità del procedimento amministrativo,

l'attivazione di una procedura concorsuale;



VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare allo clic la premessa s'intende qui integralmente riportala;

2) di affidare:

al Gcom. Ferrando Fabi residente in via S. Sebastiano, 33 - 03020 Villa Santo Stefano (FR), iscritto al collegio dei Geometri della

provincia di Prosinone al n. 1002, C.F. FBAFNN48M03I364V, P.IVA 00201990603 l'incarico professionale per la redazione

della perizia di cambio di dcslinazione d'uso temporaneo dei terreni di uso civico di proprietà de! Comune di Picinisco per la conces

sione di arce boschive all'Ente Parco e di classificazione a categoria delle arce comunali gravale da uso civico con elencazione delle

stesse e relativa cartografia;

al Dr. For.lc Giuseppe Francazi residente a Prosinone in via Belvedere n, 13 iscritto all'ordine dei Dr. Agr.ini e dei Dr.

For.li della Provincia di Fresinone con il n. 57: C.F. FRNGPP67H19D8I0D P.IVA 01957760604 la redazione di una pcri/.ia

per la caratterizzazione botanico-vcgelazionalc confrontata con il PGAF adottalo ed in istnittoria presso la Regione Lazio dell'area

proposta in concessione all'Ente Parco comprensiva di tulli gli studi preliminari necessari all'espletamento dell'incarico ( indagini dì

campo, mappatura. rilievi, elenco particcllarcecc);

3) di impegnare:

la somma complessiva di € 2.918,24 in favore dei Gcom. Ferrando Fabi sull'intervento di spesa 01.09.5 (PEG %2 PDC

1.03.01.02.999) del Bilancio di Previsione 2016;

la somma complessiva di £ 3.5-16,5-1 in favore del Dr. For.lc Giuseppe Fmncazi nel modo seguente:

€ 1046,54 sull'intervento di spesa 09.05.1 (PEG 962/1 PDC 1.03.01.02.999) del Bilancio di Previsione 2016;

€ 1768,00 sull'intervento di spesa 09.05.1 (PEG 963 PDC 1.03.02.99.999) del Bilancio di Previsione 2016;

€ 732,00 sull'intervento di spesa O9.05.1 (PEG 962/0 PDC 1.03.01.02.999) del Bilancio di Previsione 2016;

4) Di dare allo clic la spesa verni liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) procedendo allo

splil paymcnl con pagamento dciriVA dovuta perla presente fornitura dirctlamcntc all'Erario;

5) Di comunicare ai professionisii il codice Univoco UFR13A, gli estremi dell'impegno di spesa, i codici assegnali CIG

2291A008AA(Dr. For.le Giuseppe Francazi) e CIG ZS91A0090C(Gcom. Fcmando Fabi);

6) e la copertura finanziaria, contestualmente all'affidamento del servizio, ai sensi dell'ari. 191 comma 1 dclTUEL;

7) Di dare allo clic il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi

dell'alt 151. comma 4. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8) Di stabilirà che i pagamenti saranno fatti con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, eseguili gli acccrtnmcnii

d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2016.

Di trasmetterò la presente deIcrminazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'ari. 37 del D.Lgs 33/2013, provveda alla pubblica

zione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESP

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a! disposto dell'ari. 153. comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e del vigente Regolamento di Conlabilità.

APPONE

il visto di regolarità conlabile

ATTESTA

la copertimi finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa,MbniiQj£

4

N. W?ìH Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente detenni nazione, ai fini della pubblicità degli atti e siala pubblicata all'Albo Prciorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal L i bill. 2Q1E e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ? ^ GIÙ. 7Q1S

RESPONSABILE


