
 

C O P I A  D E T E R M I N A Z I O N E  N. 22 

 

DEL  16-03-2022 

 

N. 77  del Registro Generale del 16-03-2022 

 

SERVIZIO AREA 2 -SETTORE LL.PP. e AMBIENTE 

 

 

 

OGGETTO 

 

 

Programma di sviluppo rurale del Lazio 2014/2020 - GAL "Il territorio 

dei Parchi" attuativo Reg. (UE) n.1305/13 -Tipologia di operazione 

19.2.1- 8.5.1. Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Intervento di 

miglioramento dell'efficienza ecologica e dell'offerta di servizi 

ecosistemici di accesso delle aree boschive in loc.  Costa del Maggio (p.lle 

forestali n.44 - 57 - 58 - 70) e   Monte Faggeto nel COMUNE DI 

CAMPODIMELE (LT).Determina a contrarre per affidamento lavori 

con conseguente approvazione documentazione di gara. CUP: 

H37B20008990002 - CIG: 91334709DF  

 

 

 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  sedici del mese di marzo. 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.01 del 31.01.2020, con il quale viene conferito all’ing. 

Pietro D’Orazio l’incarico di Responsabile dell’Area 2 “Territorio e Ambiente” Settore: “LL.PP. 

e Ambiente” dell’UUI (Ufficio Unico Intercomunale) Campodimele Lenola, Sperlonga a far data 

dal 03.02.2020 

 

PREMESSO che:  

 il Comune di Campodimele è proprietario di estese aree boscate, aventi elevato valore ecologico e 

sociale, in relazione al mantenimento del paesaggio, alla salvaguardia della biodiversità e dell’integrità 

degli ecosistemi, ed al supporto delle attività agricole di base tipiche delle colline quali gli allevamenti 

allo stato brado; 

 al fine di assicurare la corretta e razionale gestione di tali aree il Comune di Campodimele ha 

provveduto a dotarsi del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF), approvato ed adottato ai 

sensi della Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 26/08/2015; 

 successivamente all’adozione il PGAF è stato inoltrato alla Regione Lazio ai fini della prevista 

approvazione e declaratoria di esecutività; 

 ad oggi l’iter burocratico di approvazione del PGAF non è stato ancora concluso dalla Regione Lazio; 

 con determinazione n. G12382 del 18/09/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Coltura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Produzioni Agricole e 

Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale, è stato approvato 

il Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) dell’Associazione GAL “Il Territorio dei Parchi”, di cui il Comune 

di Campodimele è socio fondatore; 
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 nell’ambito del PSL del GAL “Il Territorio dei Parchi” è prevista la misura di intervento 19.2.1 8.5.1.” 

Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali”; 

 il GAL ha comunicato, con nota prot. 594U del 22.03.2021, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 

1110 in data 22.03.2021, l’ammissibilità a finanziamento del progetto di cui trattasi; 

 con determinazione n. 56 del 23.06.2021 dell’Area 2 “Settore LL.PP. e Ambiente’’ e n. reg. gen. 162 

del 23.06.2021 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 al Dott. Agr. Tomao Giuseppe con studio in 

Minturno alla via Appia n. 143; 

 il Dott. Agr. Giuseppe Tomao ha trasmesso il progetto esecutivo firmato digitalmente e acquisito al 

protocollo n. 2414 in data 28.06.2021 e costituito dai seguenti elaborati: 

 Relazione Tecnica Specialistica e Rilievi GAL8.5.1-; 

 Elaborati Grafici esecutivo GAL8.5.1-; 

 Oneri Sicurezza esecutivo GAL 8.5.1; 

 Quadro Incidenza Manodopera esecutivo GAL 8.5.1; 

  Computo metrico Estimativo esecutivo GAL 8.5.1; 

  Quadro Economico esecutivo GAL 8.5.1; 

  Cronoprogramma esecutivo GAL 8.5.1; 

  Elenco dei Prezzi Unitari esecutivo GAL 8.5.1; 

 Capitolato Speciale di Appalto GAL8.5.1; 

 la Provincia di Latina, con comunicazione acquisita al prot. dell’ente al nr. 2441 del 29.06.2021 ha 

autorizzato l’intervento di miglioramento dell’efficienza ecologica e dell’offerta di servizi ecosistemi di 

accesso delle aree boschive del progetto di cui trattasi; 

 il progetto de quo è stato verificato e validato ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. in 

data 30.06.2021 con prot. 2449; 

 il progetto esecutivo approvato dall’ente, costituito dagli elaborati sopra richiamati, prevede il seguente 

quadro economico: 
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DATO ATTO che: 

 necessita emanare determina a contrarre al fine dell’individuazione dell’esecutore dei lavori ed 

approvare quindi gli atti di gara (bando di gara, disciplinare di gara e modulistica varia); 

 la procedura più opportuna è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) che 

permette all’Amministrazione Comunale di ottenere migliorie al progetto senza alcun onere per 

l’ente comunale e aperta in modo da ampliare il più possibile la platea dei partecipanti; 

 allo scopo dell’individuazione dell’operatore esecutore dei lavori l’Area Tecnica comunale ha 

redatto gli atti di gara costituiti da bando di gara, disciplinare di gara e modulistica varia; 

 l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett . 

sss) e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

VISTO: 

 il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni) pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020; 
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 la Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, con la quale è stato 

convertito in legge con modificazioni il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, detto “Decreto 

Semplificazioni bis”, riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e 

disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della 

capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici; 

 la L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 recante Disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità dello Stato contabilità dello Stato; 

 il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, in particolare l’art. 23-ter, 

comma 3, e ss.mm. ed ii., ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per 

gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00; 

 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U. delle leggi sugli EE. LL.; 

 

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi e in conformità della Legge 267/00; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi della Legge 267/00; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni riportate in narrativa, la quale, espressamente richiamata, qui è da intendersi 

integralmente riportata per farne parte integrante e sostanziale, 

 di INDIRE la gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo; 

 di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di gara sarà 

completamente telematica con utilizzo della piattaforma M.E.P.A.; 

 di APPROVARE gli atti di gara consistenti in Bando di Gara, Disciplinare di Gara, modulistica, 

predisposti dal RUP agli atti di ufficio e caricati sulla piattaforma MEPA e sul sito del Comune 

di Lenola sulla HOME PAGE e nella sezione ‘’Amministrazione Trasparente’’; 

 di DARE ATTO che gli importi per l’intero intervento sono imputati al capitolo bilancio 

corrente uscita 3458; 

 di ATTESTARE che in relazione al presente atto non sussistono in capo al sottoscritto cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6 della L. n. 241/1990 ed all’art. 1, comma 

9 lettera e) della L. n. 190/2012; 

 di DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on line di 

questo comune ai sensi dell’art. 32 comma1 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e nel rispetto della 

tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla 

pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personal identificativi non 

necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 

 di DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione di cui 

all’art. 23 del D.Lgs. nr. 33/2013 “Decreto Trasparenza” e dell’art. 1, comma 32 della L. n. 

190/2012. 

 
Si attesta la conformità del presente atto ai principi dell’ex art. 1 della L. nr. 241/1990.  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Pietro D'Orazio 

 

_______________________ 
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________________________________________________________________________________ 

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi 

dell’art.151, comma 4° del D: L.vo n.267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Daniela Ilario 

_______________________ 

________________________________________________________________________________ 

La presente determinazione: 

 

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicata all’Albo Pretorio il 16-03-

2022 e vi rimarrà fino al 31-03-2022 consecutivamente al numero di pubblicazione 146. 

 

In relazione al disposto dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Pietro D'Orazio 

 

_______________________ 
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, Li 16-03-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Pietro D'Orazio 

 

 ______________________________ 

 


