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COPIA

DETERMINAZIONE  N° 104       del 29-04-2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'appalto di lavori di Concessione di lavori pubblici avente
ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione di un intervento di diradamento
selettivo sulle pinete della Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna in grado di accrescere
la biodiversità dei suoli e ridurre il rischio di incendi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo presunti pari ad &#8364; 39.000,00 (IVA
esclusa). Codice CUP: I86B20000130005 - Codice CIG: ZD02CD4176.

IL RESPONSABILE

SETTORE TERRITORIO
VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019), il
quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti
locali è differito al 31 marzo 2020 e che pertanto fino alla data di differimento è autorizzato l'esercizio
provvisorio del bilancio;

VISTI:
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, e tenuto conto in particolare che:  “Nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma,  solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio
di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale  vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

CONSIDERATO  che la Regione Marche, con nota prot. n. 3151555 del 05/05/2015 (rif. prot. UM n. 1777 del
05/05/2015), ha comunicato “espressamente” che la gestione delle predette aree/immobili appartenenti al
Demanio Forestale Regionale, deve attualmente considerarsi ricompresa nella delega generale in favore
della Unione Montana del Montefeltro (come ridefinita dalla L.R. n. 35/2013 e s.m.i.) ai sensi dell’art. 16 della
L.R. n. 6/2005 (Legge forestale regionale), in qualità di Ente attualmente competente per il rinnovo/riordino di
tutti le concessioni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2015;

DATO CHE si rende necessario provvedere alla realizzazione di lavori di Concessione di lavori pubblici
avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione di un intervento di diradamento
selettivo sulle pinete della Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna in grado di accrescere la
biodiversità dei suoli e ridurre il rischio di incendi;

RILEVATO CHE, al fine di redigere gli atti di progettazione dei lavori in oggetto ed affidare i lavori stessi nel
rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom.
Andrea Corbellotti Responsabile del Settore Territorio dell’Unione Montana il quale è stato nominato a
svolgere tale funzione con Decreto del Presidente n. 22 del 31/12/2019.
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DATO CHE la Giunta di questa Unione Montana con deliberazione n. 10 del 24/04/2020 ha approvato le
indicazioni e/o indirizzi sommarie/i delle modalità di intervento per l’appalto di lavori di Concessione di lavori
pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione di un intervento di
diradamento selettivo sulle pinete della Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna in grado di
accrescere la biodiversità dei suoli e ridurre il rischio di incendi, e stabilito di procedere all’affidamento dei
lavori in oggetto per un importo presunto di € 39.000,00 (IVA esclusa) mediante procedura aperta di cui
all’art. 60 del D.Lgs. citato;

DATO CHE per i lavori di cui in oggetto sono stati acquisti i seguenti codici CUP: I86B20000130005 - Codice
CIG: ZD02CD4176;

VISTO lo schema dei documenti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e relativa documentazione da
allegare, Schema di contratto), predisposti dal Settore Territorio, allegati al presente atto e depositati presso
l’Ufficio stesso;

RITENUTO di procedere all’approvazione della documentazione di gara nonché all’affidamento dell’appalto
stesso;

CONSIDERATO, in ragione dell’importo dei lavori e della peculiarità dell’appalto, di ricorrere all’affidamento
dell’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare in virtù del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento al fine di escludere vizi di
legittimità e competenza;

VISTI
Il D.lgs. 18/04/2016, n. 50;
Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Il vigente Statuto dell’Unione Montana del Montefeltro;
Il Regolamento per la disciplina dei contrati (ai sensi del’art.7, comma 4 della L.R.n.35/2013 e s.m.i.), per
quanto compatibile ed applicabile ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
Il Regolamento per l’affidamento e la realizzazione di lavori pubblici, servizi e forniture da eseguire in
economia (ai sensi del’art.7, comma 4 della L.R. n.35/2013 e s.m.i.), per quanto compatibile ed
applicabile ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
di approvare l’appalto per i lavori di Concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione1.
definitiva ed esecutiva, la realizzazione di un intervento di diradamento selettivo sulle pinete della
Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna in grado di accrescere la biodiversità dei suoli e
ridurre il rischio di incendi, con importo complessivo presunto di € 39.000,00 (IVA esclusa), e la relativa
documentazione progettuale e di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e relativa documentazione
da allegare, Schema di contratto), elencata in premessa e depositata presso l’Ufficio Territorio ed
allegata al presente atto.
di precedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’indizione di una procedura aperta, ai sensi2.
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che3.
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:4.
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: realizzazione di un intervento di
diradamento selettivo sulle pinete della Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna in grado
di accrescere la biodiversità dei suoli e ridurre il rischio di incendi;
l’oggetto del contratto è concessione di lavori pubblici al fine della realizzazione di un intervento di
diradamento selettivo sulle pinete della Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna in grado
di accrescere la biodiversità dei suoli e ridurre il rischio di incendi;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, nella documentazione di
gara ed in particolare sono: termini, modalità e costi per l’esecuzione dei lavori di Concessione di
lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione di un
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Articolo Codice bilancio Importo

Il Responsabile del Procedimento

La presente determinazione, pertanto in data odierna diviene esecutiva

Lì, 29-04-2020

F.to Corbellotti Andrea

IL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILITA E SERVIZI

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

F.to Geom. Corbellotti Andrea
IL RESPONSABILE

Rag.Tellinai Debora Dott.ssa Roberta Silvia Salucci

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
E

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’Art. 151, comma 4, TUEL – D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime parere Favorevole.

_____________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 Legge
n.267/00.

Albo n° 117 del 30-04-2020
  Il Responsabile della pubblicazione
                     Salucci Roberta Silvia

intervento di diradamento selettivo sulle pinete della Foresta Demaniale Regionale del Monte
Carpegna in grado di accrescere la biodiversità dei suoli e ridurre il rischio di incendi;
il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante scrittura informatica.

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Andrea Corbellotti, e che lo stesso5.
dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi con l’oggetto del presente provvedimento.
di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ma viene comunque6.
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio7.
online, sul profilo internet dell’Unione Montana “Montefeltro”, nella sezione “Amministrazione
trasparente - Bandi di gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs.
50/2016.
di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente8.
TAR MARCHE entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito dell’Amministrazione
trasparente dell’Unione montana del Montefeltro, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n.
104/2010.

Numero Impegno
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Capitolo


