
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

IV° SETTORE - URBANISTICA

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 98 del 19/06/2020  N. Reg. Generale: 419 del 19/06/2020
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO ATTO ALL’UTILIZZAZIONE DI UN III^ INTERVENTO DEL P.G.A.F. 
COMUNALE DEL BOSCO COMUNALE INDIVIDUATO PER L’ANNUALITà 
2020/2021 CON LE SEGUENTI LETTERE DELLE U.C. (UNITà COLTURALI): D1, 
C1, C3, AR1, AR2, AS3  DI UNA SUPERFICIE NETTA COMPLESSIVA 
D’INTERVENTO PARI AD HA 44.57.00 -CIG: Z1E2D1450F.-

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di Giugno nell'ufficio del IV° SETTORE - 
URBANISTICA;

In esecuzione del decreto sindacale n. 10/2020 con il quale sono state attribuite allo scrivente 
tutte le funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00,  relativamente al IV Settore - 
Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - 
Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali;

Il Responsabile del IV^ Settore 

Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale dei contratti;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti altresì:
 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs. 

n. 118/2011);
 l'articolo 10, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011;

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio per gli enti che hanno aderito 
alla sperimentazione contabile;
Richiamati:
 con la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/09/2019, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
2020/2022;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 06/04/2020, dichiarata immediatamente 
esecutiva con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2020-2022;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01.06.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, 
assegnazione risorse finanziarie; 

Premesso che:



 con Determinazione a Contrarre n. 76 del 22/05/2020 si è proceduto nel rispetto dei principi 
in materia di Trasparenza di cui all'Art. 29 e dei Principi Comuni di cui all'Art. 30 del D.Lgs 
50/2016, ad avviare il procedimento di scelta per l'affidamento dell'incarico di  progettazione 
esecutiva, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori, stima del materiale 
legnoso (con martello forestale), direzione dei lavori, redazione certificato di regolare 
esecuzione e quant'altro necessario all'ottenimento della Autorizzazione regionale per il 
progetto di utilizzazione del III° Intervento del P.G.A.F;

 che, la somma presunta  per l'affidamento dell'incarico di cui in oggetto, da assoggettare a 
ribasso è di € 11.684,49 (undicimilaseicentoottantaquattro/49), pari al 13.5% del valore 
presunto del macchiatico sopra evidenziato, comprensiva di oneri previdenziali ed ogni altro 
rimborso spesa a qualsiasi titolo, oltre la somma di € 2.570,59 
(duemilacinquecentosettanta/59) per IVA al 22% per un ammontare complessivo di 
€14.255,08 (quattordiciduecentocinquantacinque/08)al quale si farà frontecon i futuri introiti 
sulla vendita del materiale legnoso detraibile dal taglio del bosco comunale di che trattasi, 
non gravando così, sulle risorse del bilancio comunale;

 che il relativo bando di gara in data 26/05/2020 è stato pubblicato sul sito internet di 
questo Ente, insieme a tutti gli atti di gara (Bando e  Disciplinare di Gara e suoi allegati); 

 per partecipare alla presente gara, il concorrente dovrà caricare sulla Piattaforma 
Telematica della CUC Lappano Rovito San Pietro in Guarano, all'indirizzo https://cuc-
lappanorovitosanpietroinguarano.ga-t.it/,pena esclusione, entro le ore 12.00 del 
giorno 17/06/2020, n°3 (tre) distinte buste telematiche, da inserire nella presente 
procedura di gara, presente sulla Piattaforma Telematica ella CUC:
 Busta  “A  documentazione amministrativa
 Busta “ B  offerta  tecnica” 
 Busta“ C  offertaeconomica”.

Dato atto della incompatibilità, per la nomina a Commissario di Gara, del RUP, Geom. Claudio 
Rota, in quanto lo stesso ha redatto il bando ed il disciplinare di gara;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in dal 17/06/2020 alle ore 
12:00 ;
Dato atto che, la prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 19/06/2019, alle ore 
11.00, per cui si rende necessario, procedere con urgenza, alla costituzione della commissione 
giudicatrice ed alla nomina dei seguenti componenti:
 Arch. Alfonso Quintieri   - Presidente - (Responsabile del III Settore Tecnico -LLPP);
 Geom. Dino Ferraro - Componente - (Responsabile del  IV Settore Tecnico-Urbanistica)
 Lanzino Giuseppe          - Componente - (dipendente assegnato al  IV° Settore);
Che le funzioni di Segretario verranno svolte dal Geom.  Claudio Rota (RUP della procedura in 
oggetto);
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA
1) Di costituire la commissione giudicatrice per l'affidamento di progettazione esecutiva, 

coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione lavori, stima del materiale legnoso (con 
martello forestale), direzione dei lavori, redazione certificato di regolare esecuzione e 
quant'altro necessario all'ottenimento della Autorizzazione regionale per il progetto di 
utilizzazione del III° Intervento del P.G.A.F;



2) Di nominare componenti della stessa i signori:
 Arch. Alfonso Quintieri   - Presidente - (Responsabile del III Settore Tecnico -LLPP);
 Geom. Dino Ferraro - Componente - (Responsabile del  IV Settore Tecnico-Urbanistica)
 Lanzino Giuseppe          - Componente - (dipendente assegnato al  IV° Settore);

1) Di nominare Segretario il Geom.  Claudio Rota (RUP della procedura in oggetto);
2) Di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio 

comunale e che pertanto non richiede l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

3) Di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed 
avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
f.to  CLAUDIO ROTA

Il Responsabile del Settore
f.to  DINO FERRARO




