COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore

4':

LJrbanistica - Edilizia Pivata / Pubblica - Attività Produttiva
Sco/asflcl - Patrimonio - loiene Uhana - Servizi Cimiteriali. -

-

Trasporti

DETERMINAZIONE del Resoonsabile del lV SETTORE
Reg. Area

n' 80 del 0310712019

Reg. Generale n' 458 del031O712019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO BOSCO COMUNALE
IIO LOTTO - LOCALITA'MONTE SCURO- FONDENTE- SERM VACCAIO-GALLUCCIO.CIG: Z0B23DC33D.-

L'anno duemiladiciannove, il giorno

quattro del mese

di

Luglio nell'Uffìcio urbanistica;

In esecuzione del decreto sindacale n.2120L9 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte
le funzioni di cui all'art. L07, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al IV Settore Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali;

Il

Responsabile del IV SETTORE f.f.

Visti:

- il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. I26120t4;
- ilD.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n.16512001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sullbrdinamento generale degli uffìci e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti altresi:
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
11Bi 2011);
I'articolo
10, comma 16, del D.Lgs. n. I18l20lI;
-

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio prowisorio per gli Enti che hanno aderito alla
sperimentazione contabile;

Richiamati:

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 0UI0120IB, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 201912021;
la delibera di Giunta Comunale n.90 del l2ll2l20t9, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201912021;
la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data L310312019, dichiarata immediatamente
esecutiva con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione fìnanziario per il periodo

20t9-2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 2210512019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 20191202L:
assegnazione risorse fi nanziarie;

Premesso che

-

:

con delibera di G.M. 103 del 30/11/2009, è stato approvato il progetto di taglio (spollonatura e
diradamento) del bosco comunale II Lotto a prevalenza faggio, redatto dal Dott. For Carmine
pisano, inteiessante il foglio no21, particella no29 (parte), no18, no41 e no 42 per un

estensione di Ha 54.17.81 di cui destinati all'intervento specifico di Ha 49,50.00, con un
importo a base dhsta di € 75.119,99, giusto Nulla Osta del 05/08/2009, no 8956 di Prot. da
parte della Regione Calabria Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, Servizio 3, Area
Territoriale settentrionale Cosenza, acquisito in base a precedenti progettazioni relative allo
stesso bosco comunale, a firma dello stesso Dott. Carmine Pisano;
con Determina n. 169 del 2211212009, il Responsabile del IV" Settore, mediante asta
pubblica, ha aggiudicato la vendita del materiale di che trattasi alla Ditta boschiva 'DERENZO
ANTONIO DOMENICO" con sede nel Comune di Maierato (W) - Contrada Cresta Basilica CAP
Paftita IVA 00411160799 iscritta al N. REA 80999 CCIM di Vibo Valentia iscritta al
89843
49
N.o
Sez. A Albo imprese Boschive di Catanzaro, rappresentata dal signor DERENZO Antonio
Domenico, nato t 0410711955 a Maierato (W);
VISTO che, l'attuale Direttore dei Lavori, Dott. For. Salvatore Biafora, residente in Via Fraz. Vigne,
no 187 del Comune di Verzino (KR) in data 2tl03l20I9, ha redatto il Certificato di Ultimazione
Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, del succitato Bosco comunale II Lotto - Loc. Monte
Scuro - Fondente - Serra d Occhio - Galluccio di Ha 49.50.00;

-

-

CHE con Determina no 50 del 0410612018, si è proceduto a conferire incarico professionale al
Dott. For. Andrea Bellusci, nato a Cassano Allo Ionio (CS) tl l2lL2ll976 e residente in Via Scutari
del Comune di Plataci (CS), con c.f. BLLNDR76TI2C002Z, iscritto allîlbo professionale dei Dott.
Agronomi e Forestali della Provincia di Cosenza, col no 514, l'incarico professionale per il Collaudo
del taglio Bosco Comunale II Lotto per un compenso forfeftario pari ad € 1.500,00 comprensivi di
Contributo E.p.a.b. al 2o/o ed IVA al 2lo/o;

Considerato che il Dott. For. Andrea Bellusci con PEC del 2810612019 di prot. per i motivi in essa
contenuti, ha comunicato formale rinuncia all'incarico di collaudo del bosco comunale II lotto;
Preso atto della succitata rinuncia da parte del Dott. For. Andrea Bellusci, si rende urgente e
necessario, dare incarico professionale ad apposito Dott. Agronomo Forestale, per effettuare le
operazioni di collaudo relative al bosco comunale IIo lotto di che trattasi;

Visto che, il Dott. For. Giorgio Macrì, nato a Locri (RC) il 16/08/1988 e residente in Via Colacà n. 2
del Comune di Gioiosa Jonica (RC) (CS), con c.f. MCRGRGBBML6D9T6Z, iscritto allîlbo
professionale dei Dott. Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria, col no 753,
contattato, ha dato, sin da subito, la sua disponibilità ad accettare I'incarico per redazione del
collaudo del taglio bosco comunale II Lotto, per il compenso di € 1.500,00 comprensivo di IVA ed
ogni altro onere a carico del comune;

Visto che, il predetto tecnico Dott. Giorgio Macrì, risulta essere regolarmente iscritto nellAlbo
della C.U.C. San Pietro in Guarano, Rovito, e Lappano quale soggetto aggregatore previsto dalla
L.8912074, ove ha allegato un sostanzioso Currlculum Vitae;

Ritenuto, pertanto, dover conferire l'incarico professionale al Dott, For. Giorgio Macrì,

per
effettuare il collaudo del IIo lotto del Bosco Comunale sito in località Monte Scuro-Fondente-Serra
Vaccaio-Galluccio per un compenso complessivo forfettario di
1.500,00 comprensivi di
Contributo E.p.a.b.al 2o/o ed IYA al 22o/o ;

€

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

Di Conferire al Dott. For. Giorgio Macrì, nato a Locri (RC) il 16/08/1988 e residente in Via Colacà
n. 2 del Comune di Gioiosa Jonica (RC) (CS), con c.f. MCRGRGBBMI6D9T6Z, iscritto allAlbo
professionale dei Dott. Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria, col no 753,
l'incarico professionale per il Collaudo del taglio Bosco Comunale II Lotto per un compenso
forfettariopari ad€1.500,00comprensivi di ContributoE.p.a.b. al 2o/oedIYAal 2Io/o;

Di Approvare lo schema di convenzione di incarico allegata alla presente che ne forma parte
integrante e sostanziale;

Di Utilizzare la somma di EURO 1.500,00 di cui all'Imp. 635 - Capitolo 150 art. 2 del bilancio
2015, per il pagamento delle spese relative al collaudo di che trattasi in favore Agr.mo Andrea
Bellusci;

Di Trasmettere il oresente Drowedimento:
all'Ufflcio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per i prowedimenti di competenza;

Il Responsabile del Procedimento
(Geom.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla su estesa " DETERMINMIONE " si oppone il
Cap. 150 art. 2

rità Contabile

Im
IL RESPONSAB

(>td

lo

FINANZIARIO

Eú?;

)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZI

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione
in data0 LIJC. 201! per rimanervi 15 giorni consecutivi.

I

ò\'
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San Pietro in Guarano.

allîlbo Pretorio on-line del Comune

gà
o

Il Messo Comunale

SCHEMA - CONVENZIONE PER CONFERIMENTO ]NCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO BOSCO COMUNALE

L9TîO

L'anno 2018, il giorno

Il

\I

LOCAUTA',MONTE SCURO- FONDENTE- SERRA VACCATO-GALLUCCTO.-

Comune

__

del mese di

di San Pietro in

_
(

nella sede comunale di San Pietro in Guarano
TRA

C.F. 80004710788
Responsabile del IV Settore e Responsabile del Procedimento,
Guarano

)

rappresentato

dallîrch.

jr.

Luigino Pugliese- quale

E

Il Dott. For.
con c.f.
Premesso:

-

nato a

_

ed ivi residente alla Via
no
e Forestaii della Provincia di

iscritto allîlbo Drofessionale dei Dott. Aoronomi

)n"_
(__)

Con Determinazione

col no

-

il

_,

è stato conferito incarico al Dott.
ed ivi residente alla Via _,

-

For.

nato a

con c.f.
- no
dei Dott. Aqronomi e Forestali della Provincia di

iscritto allAlbo Drofessionale
l'incarico professionale per la redazione di un certificato di regolare esecuzione

lavori preliminari al collaudo;

Che il suddetto tecnico si è dichiarato disponibile ad accettare I'incarico, dietro corresponsione del compenso
complessivo di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), comprensivo di IVA ed ogni onere a carico del comune;
Che al fine di regolamentare i rapporti con il professionista incaricato, è necessario stipulare apposita convenzione;
Quanto sopra premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

1) Il Comune di San Pietro in Guarano affida al tecnico sopra generalizzato Dott. For.
professionale per il Collaudo del taglio Bosco Comunale II Lotto per un compenso forfettario pari ad
comprensivi di Contributo E.p.a.b. al 2o/o
IYA al 2Lo/o,

d

€

l'incarico
1.500,00

Il

tecnico incaricato è obbligato allbsservanza delle norme dí cui aglí arlicoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della
legge 2 mazo 7949, noL43, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vlgente in materia
correlata all'oggetto dell'incarico.
Resta a Suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo
egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dellhmministrazione, e si obbliga ad eseguire
quanto affidato secondo imigliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
imDartite dallhmministrazione medesima.

2) Il suddetto tecnico, sotto la sua

personale responsabilità dichiara di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità per
poter assumere l'incarico e di possedere tutti i requisiti di carattere professionale e giuridico per assolvere allo stesso;

3) Il

professionista incaricato potrà richiedere al Comune, tutti gli elementi, notizie e documenti per l'espletamento
dell'incarico e seguire le indicazioni che saranno impartite dal Responsabile del procedimento;

4)

Per le prestazioni di cui al presente incaraco al tecnico incaricato. verrà corrisposto un compenso massimo di

complessive € 1.500,00 (euro millecinquecento/oo) comprensivo di IVA ed ogni rimborso spese;

5) I compensi di cui al precedente punto 4 saranno corrisposti al professionista a seguito di esibizione di parcella, da
sottoporre al giudizio del Responsabile del Procedimento, e relativa fattura. ll predetto compenso è stato previsto in
bilancio al Cap. n. 198/2016;

6) Il professionista incaricato si impegna a rispettare tutte le norme di cui alla presente prescrizione, in particolare per
quanto concerne la quantifìcazione delle sp€se generali, nonché tutte quelle norme di carattere generale vigenti in
materia;

7) Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente
convenzione e che non fossero potute defìnire in via amministrativa. saranno, nel termine di trenta giorni, da quello in
cui fu notificato il prowedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno
scelto dal Comune, uno dal professionista ed il tezo dai primi due.
In caso di disaccordo il terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale dí Cosenza.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo criteri di equità.

8) Saranno a carico del consulente tutte Ie spese inerentí e conseguenti al presente atto, che è sin d'ora impegnativo
per il professionista e per il Comune;
San Pietro in Guarano. li

IL PROFESSIONISTA
lDott. For.

)

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
(Arch.jr. Lulgino Pugliese)

