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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 134 DEL 11-12-2019
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER IL TAGLIO
E STIMA DELLA PARTICELLA FORESTALE N. 17 DELL'EX P.A.F. IN LOCALITÀ VALLE POMPEI.
–CIG: Z352B21C48
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

S E R V I Z I O   T E C N I C O
 

N.   134-2019
Data  11.12.2019

Affidamento incarico professionale di progettazione per il taglio e
stima della particella forestale n. 17 dell’ex  P.A.F. in località Valle
Pompei. –CIG: Z352B21C48

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno  undici, del mese  dicembre
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO

(Ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni).

 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 58 in data  03.12.2019, con la quale sono state direttive al
Responsabile dell’U.T.  per l’affidamento dell’incarico di progettazione di taglio e stima della particella
n. 17 dell’ ex P.A.F.;
 

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 6/2019 del 06/06/2019 prot. n. 3955 , di
nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi dell’art.
50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 31 , comma 8,  del D. lgs. n.  50 del 12 aprile 2016, il quale prevede che  per gli incarichi di
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  collaudo ecc. di importo inferiori a 40.000 € possono
essere affidati direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs. n.  50 del 12 aprile 2016;

RITENUTO opportuno affidare a soggetto esterno l’incarico di progettazione e altre prestazioni collegate
per il taglio e stima della particella n. 17 dell’ ex P.A.F.;
 
Vista la nota  n. 6656 di Prot. del 05.12.2019, con la quale è stato richiesto al dott. For. Tito Angelini di
fiducia di questa Amministrazione e di comprovata esperienza e capacità professionale, in relazione al
progetto da affidare un preventivo di spesa;
 
Visto  il preventivo  acquisito al  n. 6591 di Prot del 06.12.2019;
  
VISTO il Curriculum vitae del professionista agli atti;  

STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte nelle modalità previste nello schema di
convenzione, redatto dal sottoscritto ed allegato alla presente;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI il D.lgs. n° 50/16 ed s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192;

RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate;  



                                                                DETERMINA
1) di  conferire , al professionista Dott. For. Tito Angelini  con studio  a  Piedimonte Matese (CE)  in Via
A. Moro, scala A,  iscritto al n. 134, all’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori forestali della provincia di
Caserta P.IVA  02173470614, C.F. NGL TTI 63S10 G596Q, di fiducia di questa Amministrazione e di
comprovata esperienza e capacità professionale, in relazione al progetto da affidare, l’incarico per la
redazione del progetto, nonché, lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione,  “di taglio  e stima del bosco in loc. Valle Pompei, particella n. 17 dell’ex P.A.F ;
 

2) di approvare l’allegato schema di convenzione;
 
3) di dare atto che la spesa presunta del presente incarico, è di euro 1.300,00 ( oltre cassa come per
legge e IVA se dovuta) e oltre le spese accessorie elencate nel summenzionato preventivo  sarà a totale
carico  dell’impresa aggiudicataria del lotto boschivo;
 
4) di individuare, in relazione al combinato disposto degli articoli 20, 21 e allegato II A del codice dei
contratti, come segue i servizi oggetto dell’incarico:

Categoria Denominazione
Numero di
riferimento

CPC (1)
Numero di riferimento CPV

12

Servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, anche integrata; servizi
attinenti all’urbanistica e alla
paesaggistica; servizi affini di
consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e
analisi

867
da 74200000-1 a 74276400-8, e
da 74310000-5 a 74323100-0, e

74874000-6

 
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.
Geom. Gaetano Di Cicco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0865-57135.

CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  può essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33; 

 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 11-12-2019

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 11-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


