COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA
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AGRICOLTURA E AMBIENTE
P.E.G. 2011 - Progetto n. Programma n.
Determinazione n. 13

del

12/04/2010

Reg. annuale generale delle determinazioni

n. 97 del 12/04/2010

OGGETTO : PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE REDAZIONE
DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ'
MONTANA DI VALLE TROMPIA IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:
- con deliberazione Assembleare n. 8 del 31.03.2010 è stato approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2010 e il Bilancio pluriennale per il periodo 2010-2012;
- con decreto del Dirigente dell'Area Tecnica del 04/02/2010 è stato attribuito l'incarico di
Responsabile apicale dell'Area di cui sopra e delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- con determinazione n. 447 del 13/10/2009 si sono individuati i soggetti idonei
all'assunzione di incarico professionale specialistico per la redazione del Piano di Indirizzo
Forestale (PIF) della Comunità Montana di Valle Trompia;
- con determinazione n. 588 del 24/12/2009 è stato approvato il bando di gara per
l'affidamento di incarico professionale specialistico per la redazione del Piano di Indirizzo
Forestale (PIF) della Comunità Montana di Valle Trompia;
- con determinazione n. 44 del 11/03/2010 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
VERIFICATA la disponibilità economica all'intervento 10406030020 IMPE 13324
SIOPE 1307 con dizione "L.R. 7/2000 MIS BD1 Redazione Piano Indirizzo Forestale"
finanziato con trasferimenti regionali di cui alla risorsa 1020192 act. 7028 rev. 809/2007
del bilancio in corso in conto residui.:
TENUTO CONTO che l'importo dell'incarico posto a base di gara ammonta
complessivamente a €. 68.800,00 comprensivo di oneri e IVA.
CONSTATATO che l'opera è finanziata mediante fondi della Regione Lombardia di cui

alla L.R. 7/00 art. 24-25;
VISTO il verbale di gara predisposto dalla Commissione di gara, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, con affidamento dell'incarico al dott.
For. Marco Sangalli Via Rivadossa, 25 Borno C.F. SNGMRC65L26B157W P.IVA
01781770985 in R.T.P. con Studio Associato Silvia, Studio Verde Ass.ne Prof.le Studio
RDM Ass.Prof.le per un importo di €. 38.784,31 + €. 775,69 cassa professionale +€.
7.912,00 IVA 20 % per complessivi €. 47.472,00 corrispondente ad un ribasso pari al
31,00%.
RITENUTO di prenderne atto;

RITENUTO di assolvere all'impegno di cui sopra;
SENTITO il responsabile politico assessore Mauro Sigurtà
CONSIDERATO che la presente determinazione sarà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio
finanziario;

DETERMINA
1 - DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale di gara del 25 marzo 2010 per
la "Redazione del Piano Indirizzo Forestale della Comunità Montana della Valle
Trompia" mediante il quale si è affidato al dott. For. Marco Sangalli Via Rivadossa, 25
Borno C.F. SNGMRC65L26B157W P.IVA 01781770985 in R.T.P. con Studio Associato
Silvia, Studio Verde Ass.ne Prof.le Studio RDM Ass.Prof.le per un importo contrattuale
di €. 39.560,00 oneri compresi, oltre IVA 20% per complessivi €. 47.472,00
2- DI IMPUTARE la somma aggiudicata di €. 47.472,00 compresa all'intervento
10406030020 IMPE 13324 SIOPE 1307 con dizione "L.R. 7/2000 MIS BD1 Redazione
Piano Indirizzo Forestale" finanziato con trasferimenti regionali di cui alla risorsa
1020192 act. 7028 rev. 809/2007 del bilancio in corso in conto residui.:
3- DI DARE notizia dell'aggiudicazione ai controinteressati, ai sensi dell'art. 79 del Codice dei
Contratti.
4- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 11 comma 10 e 12 del DLgs 163/2006 e ss.mm.ii.
l'aggiudicazione diverrà definitivamente efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per
l'aggiudicatario e comunque il relativo contratto potrà essere stipulato entro 3 giorni dalla
comunicazione ai controinteressati dal provvedimento di aggiudicazione in quanto le opere si
rendono necessarie ed urgenti per motivi di pubblica incolumità e di ripristino di funzioni di

pubblico servizio.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151, comma quattro, Dlgs 267/00;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi in ordina alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
allegato Verbale di aggiudicazione al dott. For. Marco Sangalli in R.T.P. con Studio Associato
Silvia, Studio Verde Ass.ne Prof.le Studio RDM Ass.Prof.le

Responsabile del Procedimento : Gianpietro Dott. Temponi
Incaricato della Liquidazione
: Temponi Gianpietro
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Gianpietro Dott. Temponi

IMPEGNI
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E

IMPEGNO
17519

ESERCIZIO
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CAP.
10406030020

DESCRIZIONE
L.R. 7/2000 - MIS. BD REDAZIONE PIANI DI
INDIRIZZO FORESTALE

IMPORTO
47.472,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 55, comma 5 della legge 142/90.
Gardone V.T.,19/04/2010

Emesso mandato n.

Gardone V.T.,

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA E
FINANZIARIA
Rag. Valeria Sanzogni
del

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA E
FINANZIARIA
Rag. Valeria Sanzogni

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione alll'Albo pretorio
della Comunità in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Gardone V.T.,20/04/2010

Il Segretario
Barilla dott.sa Carmelina

TRASMISSIONE
[ ] in copia ai capigruppo in data
[ ] in copia alla prefettura

