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COMUNE DI VALENTANO 

Provincia di Viterbo 
 

 
 
 

 
COPIA DETERMINAZIONE N. 56 del 03/04/2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE TECNICO 
 
 
Oggetto: PSR: PSR 2007/2013 Misura 227 Realizzazione del ripristino funzionale e 
realizzazione di arredi nelle aree interne ai boschi, destinati ad uso ricreativo in Loc. Felceti. 
Incarico tecnico per progettazione, D.L., contabilità e sicurezza. 
                      
                      
 
 

 

       

 
 

       Il Responsabile del Settore 
F.to Fioroni Carlo Adolfo 

 
________________________ 

 

      

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 08/04/2014       al 22/04/2014       al n. 265       del Registro delle Pubblicazioni 

 

Valentano , 08/04/2014                                                 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Tramontana Mariosante 

 

______________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr. Tramontana Mariosante 

Lì ...................      

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VISTO  l’art. 107 del T.U. D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 
Settore; 
 
VISTI  i decreti del Sindaco prot. nn. 185 e 186 del 10.01.2014, con i quali sono stati nominati i Responsabili dei 
Settori Economico Finanziario  e Amministrativo Scolastico Culturale a far data dal 01.01.2014 al 31.12.2014 e il 
decreto prot. n. 1899 del 01.04.2014 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico – Tecnico Manutentivo fino al 
31.12.2014; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della G.C. n. 2 del 10.01.2014 di affidamento provvisorio dei fondi di bilancio 
anno 2014 ai Responsabili dei Settori; 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende inserire nella programmazione dei lavori pubblici, 
nell’anno 2014, la previsione della realizzazione del ripristino funzionale e realizzazione di arredi nelle aree interne 
ai boschi, destinati ad uso ricreativo in loc. Felceti; 
 
CHE per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi  previsti dal bando P.S.R. 2007/2013 del Lazio  
occorre procedere  con urgenza al conferimento dell’incarico per rilievi ed accertamenti preliminari,  progettazione  
esecutiva oltre alla  direzione lavori, contabilità; 

 
CHE in relazione a quanto previsto dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. non è possibile 
affidare la redazione della progettazione in parola all’ufficio tecnico della Stazione Appaltante per carenza di 
organico di personale tecnico oltre alla  difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; 
 
CHE l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata, computato secondo 
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 31 ottobre 2013, n. 143, è inferiore ai 40.000 euro  e che, 
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art. 91, comma 2, e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell’art. 267, comma 10, del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 
 
VISTO che al finanziamento dell’opera si provvede mediante contributo regionale ai sensi del P.S.R. 2007 / 2013 
Misura 227 e con fondi comunali; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture”; 
 
VISTO  il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 
aprile 206, n. 163”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
SENTITO all’uopo il Dr. Agronomo CRUCIANI Daniele, iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Viterbo al n. 229, che si è dichiarato disponibile ad eseguire entro breve tempo la progettazione dietro 
un compenso professionale complessivo inferiore ad euro 40.000,00; 
 
VISTA la bozza di convenzione allegata parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

1 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico professionale 
sopra dettagliato necessario e propedeutico alla realizzazione dei lavori di ripristino funzionale e realizzazione di 
arredi nelle are, interne ai boschi, destinate ad uso ricreativo in loc. Felceti; 
 
2 – di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell’art. 267, 
comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

3 – di affidare l’incarico in oggetto al Dr. Agronomo CRUCIANI Daniele, iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Viterbo al n. 229 per la disponibilità immediata ad eseguire la prestazione; 
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4 - di approvare la bozza di convenzione allegata parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto dei pareri espressi ai sensi del T.U. D.Lgs 267/2000. 
 
 

       Il Responsabile del Settore 
F.to Fioroni Carlo Adolfo 

 
________________________ 

 

      

      
 

 


