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DETERMINAZIONE N.

OGGETTO:

236/2013/UT

Clauzetto lì, 27.12.2013

Aggiudicazione definitiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per
l’affidamento del Servizio di Redazione di Revisione del Piano di Gestione Forestale delle
proprietà silvo-pastorali del Comune di Clauzetto nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale
2007 – 2013 della Regione Fvg - misura n. 122.
CUP J62I12000700001 - CIG X700B7E7F1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l’atto del sindaco di data 19.6.2012, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del
servizio tecnico nell’ambito della convenzione associativa tra il Comune di Clauzetto e Castelnovo del Friuli;
RICHIAMATO il decreto n. 1263 del 16.07.2010 del Direttore del Servizio Sviluppo rurale e il successivo decreto n.
2633 del 01.12.2011 di aggiornamento e scorrimento della graduatoria delle domande di progetti integrati territoriali
forestali;
VISTO il decreto del Direttore dell’Ispettorato Agricoltura e Foreste di Pordenone n. 273 del 09.02.2012 con il quale è
stato confermato in € 20.000,00 (IVA esclusa) l’importo ammesso a finanziamento con decreto del Direttore del
Servizio Sviluppo Rurale n. 2736 del 15.12.2011 a valere sulla misura 122 , del PSR 2007-2013 della RAFVG per la
redazione della revisione del piano di gestione forestale delle proprietà silvo-pastorali del Comune di Clauzetto, a
valere sui fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia cofinanziati
dall’Unione Europea;
CONSIDERATO che il contributo concesso ai sensi delle norme di cui al punto precedente ammonta ad € 12.000,00 e
preso atto che nel bilancio comunale sono state stanziate le risorse per coofinanziare la spesa;
ACCERTATO che in pianta organica non sono presenti figure professionali abilitate per l’espletamento del servizio di
redazione della revisione del piano di gestione forestale e che pertanto è stato necessario individuare un professionista
esterno all’Ente;
ATTESO che con determina n. 176/UT del 14.11.2013 è stata indetta indagine di mercato svolta mediante
pubblicazione di avviso sul sito istituzionale del Comune, all’albo pretorio, sul sito della R.A.F.V.G alla sezione Bandi e
Avvisi e sul sito del Ministero delle Infrastutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici, al fine della semplificazione e
celerità del procedimento amministrativo e del contenimento dei costi di gara, in considerazione dell’importo e
tipologia del servizio da affidare che si ritiene di interesse limitato al mercato regionale;
VISTO il verbale di data 28.11.2013 con il quale si rappresentavano le risultanze dell’indagine di mercato di cui sopra
e si definivano i soggetti da invitare.
RICHIAMATA la propria determinazione n. 202 del 2.12.2013con la quale si disponeva:
1) di indire, procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento del servizio di
redazione della revisione del Piano di Gestione Forestale Comunale nell’ambito della misura di finanziamento
n. 122 del PSR 2007-2013, mediante procedimento in economia, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs.
163/2007, tramite cottimo fiduciario e con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara.
2) di approvare la documentazione di gara predisposta dal Responsabile dei Servizi Tecnici .
3) di approvare l’elenco dei professionisti da invitare alla procedura, giusto verbale di data 28.11.2013, di cui
si ometteva la pubblicazione per motivi di riservatezza.
VISTO che con propria lettera Prot. 4193 del 2.12.2013 e successiva Prot. n. 4278 del 10.12.2013 sono stati invitati
a presentare la propria offerta, entro le ore 12,00 del giorno 17.12.2013, n. 11 concorrenti.
CONSIDERATO, come risulta dal verbale di gara di data 18.12.2013:
Che nei tempi e nei modi sono pervenute n. 10 offerte;
Che dopo il controllo di regolarità della documentazione, n. 9 offerte sono state ammesse alla gara;

-

-

Che dopo aver proceduto all’apertura delle offerte, il professionista che risulta aver offerto il miglior ribasso è:

http://sf-adw-clauzetto.sial.fvg.it:8080/adweb_claz/servlet/Lview?idDocument=2196&oldTB=&O241=false

il Dott. Vlaich Marco di Tolmezzo, con un ribasso del 57,39%;
CONSTATATO, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006, come tutte le offerte presentate dai partecipanti alla
procedura di gara, comprese quelle superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86 già richiamato, siamo in linea con
il ribasso atteso e che pertanto il ribasso del 57,39% può considerarsi congruo.
RICHIAMATA la propria determina n. 233/UT del 20.12.2013 con la quale veniva:
1) approvato il verbale di gara di data 18.12.2013;
2) affidato in via provvisoria al dott. Vlaich Marco di Tolmezzo il servizio di redazione della revisione del Piano di
Gestione Forestale Comunale, nell’ambito della misura di finanziamento n. 122 del PSR 2007-2013, mediante
procedimento in economia, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2007, tramite cottimo fiduciario per
l’importo complessivo derivante dall’applicazione del ribasso percentuale del 57,39% offerto dal concorrente in
sede di gara;
3) dato atto che
l’aggiudicazione
in via
definitiva
sarà determinata
con
atto
successivo;
4) dato atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
DATO ATTO che in sede di gara e di indagine di mercato il concorrente di cui sopra ha presentato idonee
autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la
partecipazione alla procedura;
CONSIDERATO che è stata espletata, con esito positivo, la verifica di comprova dei requisiti speciali dichiarati dal
concorrente all’atto dell’offerta;
RITENUTO pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’incarico;
VISTO l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che dispone l’esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei servizi
che comportano oneri diretti o indiretti su situazione economico-finanziaria e su patrimonio dell’ente previa
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
finanziario;
CONSIDERATO che il Responsabile di servizio si obbliga ad effettuare la pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013
sull’applicativo regionale “servizio amministrazione aperta” e consultabile sul sito internet del comune di Clauzetto
www.comuneclauzetto.pn.it nella sezione “Amministrazione Aperta”;
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 come introdotto dal
D.L. 174/2012;
VISTO il decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti” e relativo regolamento di attuazione.
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale delle forniture, servizi e lavori in economia;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 23.08.2013, con la quale si è provveduto all’assegnazione della
dotazione finanziaria per l’assicurazione dei relativi impegni di spesa;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE in via definitiva al dott. Vlaich Marco di Tolmezzo il servizio di redazione della revisione del
Piano di Gestione Forestale Comunale, nell’ambito della misura di finanziamento n. 122 del PSR 2007-2013,
mediante procedimento in economia, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2007, tramite cottimo
fiduciario per l’importo complessivo derivante dall’applicazione del ribasso percentuale del 57,39% offerto dal
concorrente in sede di gara di € 8.495,16 + oneri + IVA;
2)

DI DARE ATTO che la spesa relativa all’incarico pari ad € 10.778,66 (oneri ed IVA compresa) dovrà essere
subimpegnata all’int. 2010606 (ex Cap. 3160 “ Redazione piano rurale PSR 2007-2013 Mis. 1.2.2)
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Zannier Marinella

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis e dell’art. 151 comma 4 del
Dlgs n.267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA ASSOCIATO
NASSUTTI Sabina

Impegno n. 835/2012
Pubblicata sul sito del comune per 15 giorni dal 14.03.2014
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