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email: tecnico@comclauzetto.regione.fvg.it
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VAL COSA
SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO
DETERMINAZIONE N. 176/UT

Clauzetto, 14 novembre 2013

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 20072013 DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA. PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE “OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL
TERRITORIO ED UTILIZZO DELLA BIOMASSA COME FONTE ENERGETICA SOSTENIBILE E
RINNOVABILE” COD. 25890. MISURA 122 – BENEFICIARIO: COMUNE DI CLAUZETTO.
ATTIVAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE
REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DELLE PROPRIETÀ SILVOPASTORALI DEL
COMUNE DI CLAUZETTO.
CIG X700B7E7F1– CUP J62I12000700001.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO

VISTO che con atto del Sindaco di data 19.6.2012, 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 20072013 della RAFVG per la redazione della revisione del
piano di gestione forestale delle proprietà silvopastorali del Comune di Clauzetto, a valere sui
fondi del Piano di Sviluppo Rurale 20072013 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 necessario individuare un professionista esterno all’Ente;
RICHIAMATA la comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 01.08.2006;
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ACCERTATA l’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio, tenuto conto dei tempi
perentori fissati con il decreto di concessione del finanziamento sopra citato per la conclusione e
rendicontazione del progetto e connessi alla tempistica di rendicontazione del Programma di
Sviluppo rurale, nonché dei tempi necessari alla stesura del Piano e all’espletamento del
procedimento di approvazione dello stesso;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO l’art. 11 del D. Lgs. 163/2006 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento Comunale delle forniture, servizi e lavori in economia;
RITENUTO di affidare il servizio con procedimento in economia, mediante cottimo fiduciario,
ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, dell’art. 329 e seguenti del Regolamento
approvato con D.P.R. 207/2010 e del Regolamento comunale per acquisizione di beni e servizi e
lavori in economia, previa 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, dei carichi di lavoro e della carenza di organico dell’Ente
appaltante;
VISTO l’avviso pubblico per il conferimento di servizio professionale;
DETERMINA
Di indire indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di redazione della revisione del piano di gestione
forestale delle proprietà silvopastorali del Comune di Clauzetto, mediante procedimento in
economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, tramite contratto di
cottimo fiduciario;
2.
Di approvare il relativo avviso di indagine di mercato;
3.
Di demandare a successivo atto l’approvazione della lettera d’invito alla procedura
negoziata e della restante documentazione di gara.
1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Zannier p.ed. Marinella

/adweb_sial/ente43_claz/2013/2013-001-176/Det. 176 gara piano gest M. pala[0.2].doc

Pubblicata sul sito del comune per 15 giorni dal 19.11.2013
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