
DETERMINAZIONE DIRIGENTE 4° SETTORE N. 481 DEL 17/04/2014 

OGGETTO:  PSR Puglia 2007 - 2013 - Asse II, MISURA 227 - Azione 1 "Supporto alla rinaturalizzazione di 

boschi per finalità non produttive" - Incarico suppletivo di consulenza per la verifica delle 

composizioni vegetazionale al termine del taglio fitosanitario di Bosco Cavolecchia - 

Affidamento incarico - Lotto C.I.G. n. ZA10E8661E 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 16 del 30.01.2014, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato disposto, tra l’altro: 

- nell’ambito del progetto finanziato attraverso il PSR Puglia 2007-2013 - MISURA 227: “Sostegno 

agli investimenti non produttivi – Foreste” – AZIONE 1 “Supporto alla rinaturalizzazione di 

boschi per finalità non produttive”, di procedere ad una valutazione complessiva del 

soprassuolo del bosco Cavolecchia che potrà consentire, in futuro, una migliore gestione del 

bosco, in ossequio agli obiettivi di rinaturalizzazione, aumento della biodiversità compositiva 

vegetazionale, oltrochè della stabilità e funzionalità dell’ecosistema, previsti dalla misura di 

finanziamento citata; 

- di utilizzare, a tal fine, la somma disponibili di €. 27.795,00 relative alle spese generali del progetto PSR 

Puglia 2007-2013 Fondo FEASR Sez. Orientamento Regolamento CEE 1698/05 – Asse II: Miglioramento 

dell’ambiente e dello Spazio Rurale. MISURA 227:“Sostegno agli investimenti non produttivi – Foreste” 

– AZIONE 1 “Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive, approvato con 

propria deliberazione n. 310 del 27.10.2011;  

- di demandare al dirigente del 4° Settore, dott. Mariano Ciritella, l’affidamento dell’incarico e 

dell’approvazione del relativo schema di convenzione;  

- di dare atto che la copertura della suddetta somma è stata già assunta ai Capitoli di spesa 6824 e 6826 

del Bilancio per l'E.F. 2011; 

 Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all’iniziativa in questione ai fini del concreto 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione; 

 Acclarato che per la particolarità della materia, occorre avvalersi di soggetti esterni di 

provata competenza, stante l’assenza di professionalità altamente qualificata nell’ambito 

dell’attuale struttura comunale, in quanto detta prestazione è strettamente collegata alla 

specializzazione necessaria in materia forestale; 

 Vista la propria nota del 10.02.2014 prot. n. 5530, con la quale si è ritenuto opportuno 

chiedere al Consorzio ENERLAND, corrente in via Mario Forcella n. 14 di Foggia, la disponibilità 

per la stesura di elaborati per lo studio di una valutazione complessiva del soprassuolo del 

bosco Cavolecchia, in ragione della continuità del lavoro già svolto e della conoscenza delle 

opere poste in essere; 

 Accertata la disponibilità del Consorzio Enerland alla stesura degli elaborati, come 

dettagliatamente descritti nell'allegata offerta tecnico/economica, acquisita al protocollo 

generale in data  11.03.2014 al n. 9247, per l'importo di €. 20.000,00 oltre IVA; 

Preso atto che: 

- la spesa rientra nei limiti di applicazione di cui alla vigente normativa in materia ed in 

particolare, ai sensi dell'art. 5 lett. e) dell'Allegato 2 al regolamento per l'ordinamento degli 

uffici e servizi; 



- il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha 

assegnato il seguente codice C.I.G.: ZA10E8661E ; 

  Visti, altresì: 

- la deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2014 di approvazione provvisorio del PEG per il corrente  

esercizio finanziario; 

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia di versamenti contributivi e assicurativi 

(DURC), resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, art 46, co. 1, lett. P; 

- la dichiarazione sostitutiva di notorietà in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi 

del DPR 28.12.2000 n. 445, art 47; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

G.C. n. 124 del 06/03/2008 e successiva di modifica; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportate ed in 

esecuzione di quanto disposto con la deliberazione di G.C. n. 16 del 30.01.2014: 

1. di affidare, come in effetti affida, l’incarico per la stesura di elaborati per lo studio di una valutazione 

complessiva del soprassuolo del bosco Cavolecchia, come meglio specificato nell'allegato offerta 

tecnico-economica, al Consorzio ENERLAND con sede in Foggia alla via Mario Forcella n.14, ai sensi 

dell'art.5 lett. e) dell'Allegato 2 al regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi; 

2. di approvare l'allegato schema di convenzione, per l'affidamento dell'incarico di che trattasi; 

3. di dare atto che la somma complessiva di €. 24.400,00, è stata già assunta ai capitoli di spesa 

6824 e 6826 del bilancio per l'esercizio finanziario 2011; 

4. di dare, altresì, atto che la presente determinazione è ricompresa tra gli atti soggetti a pubblicazione a 

norma degli artt. 23 e segg. del D.Lgs 14/03/2013, n. 33. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE 

f.to   dott. Mariano Ciritella 

 
 

 


