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DELIBERAZIONE N. 458/C 
       

  

OGGETTO: Affidamento incarico per la valutazione della stabilità di    

alberature radicate su pertinenze consortili – CIG ZA7233D39E. 

 

    
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 

VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 

il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il 

quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di 

Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”;  

 

VISTO il vigente Statuto consortile;  

 

PREMESSO CHE: 

 

- il Consorzio, con note prot. n. 22535 del 21/12/2016 e prot. n.                                   

6920 del 07/06/2017,  ha chiesto ai Comuni di Pontinia e Terracina l’autorizzazione al 

taglio di n. 28 alberature ritenute pericolose radicate sulle pertinenze di impianti di cui 

n. 22 dell’idrovoro di Mazzocchio e n. 6 dell’Impianto di Caronte; 

 

-  il Comune di Pontinia, con nota al prot. consortile n. 6034 del 11/05/2017, e  il 

Comune di Terracina, con nota al prot. consortile n. 11324 del 27/10/2017, hanno 

comunicato la necessità di documentare le richieste con apposite perizie redatte, 

timbrate e firmate da professionista abilitato ed iscritto all’albo professionale; 

 

- con deliberazione n. 54/P del 13/09/2013 l’Ing. Luca Gabriele è stato nominato RUP 

delle procedure degli acquisti di lavori, servizi e forniture sia ordinari che urgenti e 

indifferibili di competenza dell’Area Tecnica; 

 

- con deliberazione n. 25/C del 30/01/2017, i Direttori di Area sono stati autorizzati ad 

impegnare spese per l’Ente entro l’importo di € 5.000,00, oltre IVA, per singolo 

affidamento, previa autorizzazione dal Direttore Generale; 

 

- ritenuto di confermare quale Responsabile del procedimento per l’affidamento del 

servizio in questione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, l’Ing. Luca 

Gabriele – Direttore Area Tecnica; 
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CONSIDERATO CHE: 

 

- la spesa stimata è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto è stato possibile procedere 

all’acquisizione di un preventivo di spesa ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che “la Stazione Appaltante può procedere ad 

affidamento diretto, anche senza la consultazione di due o più operatori, tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore e le ragioni della scelta del fornitore”; 

 

- il Consorzio, per la redazione di perizie similari, si era avvalso in precedenza  della 

collaborazione del Dottore Forestale Andrea Bosco della Soc. Foreste e Biomasse s.r.l., 

iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali; 

 

- il Dott. Andrea Bosco della Soc. Foreste e Biomasse s.r.l. ha formulato un preventivo 

di spesa, agli atti dell’Ente, per la redazione di entrambe le valutazioni per l’importo 

complessivo di  € 3.000,00, oltre I.V.A.; 

 

- a seguito di trattativa con l’indicato professionista, il costo preventivato è stato 

ridotto ad € 2.500,00, oltre Iva, importo considerato congruo dal Responsabile del 

procedimento sia in relazione al numero di piante da analizzare che alla complessità dei 

documenti tecnici da produrre ed alla responsabilità della valutazione;  

 

- sono stati acquisiti dall’indicato tecnico i seguenti documenti: curriculum vitae,  

dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, dichiarazione di inconferibilità 

ed in compatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

-  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI confermare l’affidamento diretto del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, al Dott. Andrea Bosco della Soc. Foreste e 

Biomasse s.r.l. che ha formulato un preventivo di spesa, agli atti dell’Ente, per la 

redazione di entrambe le valutazioni per un corrispettivo di  € 2.500,00, oltre I.V.A.; 

 

LA relativa spesa di € 2.500,00, oltre Iva, per un totale di € 3.050,00 grava sul cap. 

B0201, che ne presenta capienza;  

 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  

4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 

120 della L.R. 10/2001. 

 
Latina, 30/08/2018 

       f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

               (Avv. Luigi GIULIANO)    

              f.to  IL SEGRETARIO            

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

 


