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Codice Fiscale 94008780580 

 
SERVIZIO AREA TECNICA  

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 

 

N. 149 

Del Reg. UTAC 

DATA  30/12/2014 

Oggetto: Redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 

(P.G.A.F.) e del Piano di Utilizzazione dei Pascoli (P.A.U)  della 

proprietà del Comune di Camerata Nuova (ROMA) – Pubblicazione 

nuovo bando di gara per l’individuazione del contraente attraverso 

procedura aperta con metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa – Revoca provvedimento precedente  

 

CIG: 59934206A4 
 

Importo a base di gara: 135.556,88 € oltre IVA al 22%; 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
 
VISTO il Decreto Presidenziale n°2/2010 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico della Comunità 

Montana dell’Aniene; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunitario n. 6 del 2/04/2013 con la quale è stata istituita presso la 

Comunità Montana dell’Aniene una Centrale Unica di Committenza ai sensi della Legge 214/2011; 

VISTO il Decreto del presidente della Comunità Montana dell’Aniene n. 1 del 2014 con il quale è stato 

nominato il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Unica Appaltante; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 54 del 02.08.2014 con la quale il Comune di Camerata Nuova, a 

seguito di formale adesione alla centrale unica di committenza della Comunità Montana dell’Aniene, ha 

incaricato la stessa a provvedere all’individuazione di idonea figura professionale per la Redazione del Piano 

di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) e del Piano di Utilizzazione dei Pascoli (P.A.U)  della 

proprietà del Comune di Camerata Nuova (ROMA). 

PREMESSO che con determinazione n. 121 del 2014 è stato pubblicato un bando di gara finalizzato 

all’individuazione del contraente per la “Redazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 

(P.G.A.F.) e del Piano di Utilizzazione dei Pascoli (P.A.U)  della proprietà del Comune di Camerata 

Nuova (ROMA)” 

VISTA la nota dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Roma riferita alla 

gara di cui al punto precedente con la quale è stata portata a conoscenza di questo Ufficio di una 

comunicazione del Presidente dell’ex AVCP inerente i bandi di gara e limitazioni di carattere territoriale; 



RITENUTO OPPORTUNO in via di autotutela, al fine di adeguare il bando approvato con provvedimento 

dirigenziale n. 121/2014 alla suddetta circolare dell’Autorità e con la finalità di evitare situazioni 

pregiudizievoli per il buon esito del contratto d’appalto; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza, anche per la scadenza dei termini assegnati in sede di 

finanziamento, di affidare il servizio entro breve termine, di eseguirlo in condizioni favorevoli oltre 

a provvedere all’avvio tempestivo dell’iter autorizzativo e della rendicontazione delle spese, anche 

in ragione della particolare provenienza dei fondi (PSR 2007 – 2013 Misura 323 con termine 

perentorio per la rendicontazione in data 15/06/2014); 

CONSIDERATO che in sede del presente procedimento si intende individuare il contraente 

esecutore del servizio di che trattasi per un importo complessivo al netto dell’IVA di € 135.556,88; 

VISTO il bando di gara allegato alla presente determinazione rettificato secondo le ; 

DATO ATTO che sono state svolte tutte le procedure occorrenti per costituire un’obbligazione 

giuridica di € 165.379,39 comprensiva dell’IVA di legge, somma necessaria a remunerare il 

professionista che si aggiudicherà l’appalto, il cui termine di presentazione delle offerte è fissato per 

il giorno 26 gennaio 2015 alle ore 10.00. 

RITENUTO opportuno ed urgente procedere all’avvio della procedura ed alla pubblicazione del 

bando di gara, nonché  alla revoca di tutti i provvedimenti precedentemente adottati ed in contrasto 

con il presente; 

VISTO il D.Lvo. 163/2006; 

VISTO il D.L. 70/2011; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il D.Lgs 267/00; 

 

DETERMINA 
 

La Premessa viene richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento: 

 

1) Di revocare la procedura di gara indetta con determinazione n. 121/2014 e qualsiasi altro atto 

in contrasto con il presente provvedimento; 

2) Di approvare il bando di gara per l’affidamento del servizio di “Redazione del Piano di 

Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) e del Piano di Utilizzazione dei Pascoli 

(P.A.U)  della proprietà del Comune di Camerata Nuova”; 

3) di avviare una procedura aperta tramite il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 81, al comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 



4) di dare atto che la somma fissata per l’esecuzione dei lavori è € 165.379,39 comprensiva 

dell’IVA di legge; 

5) di dare atto che il presente procedimento non ha rilevanza contabile per la Comunità Montana 

dell’Aniene in quanto il perfezionamento dell’obbligazione giuridica con il soggetto 

individuato in sede di gara e che si aggiudicherà la gara avverrà a carico del Comune di 

Camerata Nuova; 

6) Di dare atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 

26/01/2014 alle ore 10:00 presso la sede Amministrativa dell’Ente Montano in Piazza XV 

Martiri snc – 00020 Agosta; 

7) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione della 

procedura di assegnazione dell’appalto; 

8) di annotare la presente sul apposito  registro delle Determinazioni; 

9) di rendere il presente atto immediatamente efficace; 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TECNICO  

Dr. Agr. Marco Alimonti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA - REGOLARITA’ TECNICA  
 

Il  sottoscritto Marco Alimonti, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico - 

Amministrativo con riferimento alla presente determinazione, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa. 

NOTE:__________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TECNICO  

f.to Dr. Agr. Marco Alimonti 

Data ________________                                                                                                 

PUBBLICAZIONE 
 

N. ___ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Comunità Montana 

dell’Aniene per 15 giorni consecutivi dal ____________ al ________________ 

 

Data Pubblicazione _____________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO 
f.to Dr. Agr. Marco Alimonti 

  
 
 


