C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°

61

DATA : 11.05.2017

OGGETTO : Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura
8.3. Adeguamento funzionale di strada forestale
denominata "Villa-Porcola". Determina a contrarre.
Attivazione procedura negoziata senza previa
pubblicazione bando di gara per affidamento lavori.
CUP: F24H16000720006 CIG: 68604763E4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Vista la legge 7 Agosto 1990, n° 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo;
Visti lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017;
Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);
Visto il decreto del Sindaco n. 36 del 01.12.2016 di nomina del sottoscritto quale responsabile del
Servizio Tecnico;
Visto il Decreto della Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Distretti Rurali, n.
7527 del 05.08.2016 avente oggetto "Reg. UE n.1305/2013 P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana,
sottomisura 8.3, annualità 2015 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici, ecc" con il quale è stato assegnato al Comune di Tresana un
contributo di € 133.219,93= per i lavori di Adeguamento funzionale strada forestale "Villa-Porcola";
Vista la Determinazione Area Tecnica n. 120 del 10.10.2016 avente oggetto: REG. UE N.1305/2013. P.S.R.
2014/2020 R.T. SOTTOMISURA 8.3 ANNUALITA' 2015. ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRADA FORESTALE
VILLA-PORCOLA. Impegno di spesa;
Vista la Delibera di G.C. n. 89 del 15.11.2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di “di adeguamento funzionale di strada forestale denominata "Villa-Porcola" redatto
dal Dr.Agr. Fabio Sancarlo con studio in Aulla (MS) nel complessivo importo di €. 133.219,93 di cui €.
99.269,70 per lavori e oneri sulla sicurezza ed €. 33.950,23 per somme a disposizione;
Visto il "contratto per l'assegnazione dei contributi relativi alla misura 8.3 -sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici-" sottoscritto in data
03.03.2017 tra Regione Toscana e Comune di Tresana mediante il quale veniva assegnato a favore del
Comune di Tresana il contributo, in conto capitale, di €. 133.219,93;

Visto l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
Ravvisata la necessità di dover procedere quanto prima all’affidamento dei lavori di “adeguamento
funzionale di strada forestale denominata "Villa-Porcola"
Visto l'art. 36 c.1 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 che recita "per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti....";
Ritenuto quindi di invitare alla procedura negoziata le imprese agricolo-forestali di cui all’art. 13 della L.R.
21 marzo 2000, n. 39 “ Legge forestale della Toscana” così come modificata dalla L.R. 27 dicembre 2012, n.
80, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezione di cui all’elenco
allegato del quale si omette la pubblicazione;
Visto l'art. 37 c.1 del D.Lgs. n. n. 50/2016 che recita "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo si strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori inferiori a 150.000 euro,....."
Visto l'allegato schema di lettera di invito, la modulistica complementare e il disciplinare, per
l’espletamento della gara mediante invito a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, materialmente depositati in atti;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA
Richiamate le premesse che si intendono integralmente riportate:
1. di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii., per l’esecuzione dei lavori di
“Adeguamento funzionale di strada forestale denominata Villa-Porcola in comune di Tresana” per un
importo lavori pari a € 63.663,65 soggetti a ribasso d’asta, €. 33.208,75 per costo della manodopera e
€. 2.397,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 33.950,23 per somme a disposizione;
2. di avvalersi, per l'espletamento della gara, di strumenti di negoziazione telematici come previsto
dall'art. 37 c.1 del citato D.Lgs n. 50/2016;
3. di approvare lo schema di lettera di invito, la modulistica complementare e il disciplinare, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, materialmente depositati in atti;
4. di approvare l’elenco riservato delle imprese invitate alla procedura iscritte all’Albo regionale delle
imprese agricolo forestali di cui all’art. 13 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 “ Legge forestale della
Toscana” così come modificata dalla L.R. 27 dicembre 2012, n. 80.

La presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267 ;
(x) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9,
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9,
del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento
è il Geom. Giulio Boni
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giulio Boni)

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Marco Leoncini)

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale dal 12.05.2017, per 15 giorni
consecutivi, al 27.05.2017;

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giulio Boni)

Dalla Residenza Municipale, lì 11.05.2017

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Marco Leoncini)

